CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

Art.1 – Costituzione
Il Comune di Ozieri riconosce lo sport come servizio sociale e di volontariato e intende promuovere e
sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e
sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della
salute, di sano impiego del tempo libero.
Il Comune di Ozieri, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, che sancisce il riconoscimento e la
promozione delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, anche attraverso consulte
tematiche, istituisce la Consulta Sportiva.
La Consulta Sportiva è il luogo d’incontro e di confronto di tutti gli Enti, delle Associazioni sportive e
delle Scuole che in ambito locale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, concorrono alla
promozione dello sport, alla socializzazione e al benessere individuale e collettivo.
Art. 2 - Finalità ed obiettivi
La Consulta Sportiva, quale organo consultivo e di collaborazione, coadiuva l’Assessorato allo Sport e
quindi l’Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti la promozione della pratica delle attività
motorie sportivo-ricreative ed agonistiche, sotto il profilo della funzione sociale, dell’educazione e della
formazione della persona, coordinando l’attività degli Enti di promozione ed Associazioni sportive che,
in quanto iscritte all’Albo Comunale previsto dalla legislazione Regionale, intendono operare in modo
sinergico per contribuire al miglioramento dell’offerta di servizi sportivi a favore di tutti i cittadini, senza
discriminazione alcuna.
Di seguito si indicano le principali finalità ed obiettivi:
a) collaborare con l’Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi
esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle specifiche norme regolamentari;
b) proporre iniziative di formazione rivolte al miglioramento delle capacità professionali di
tecnici,dirigenti ed operatori degli Enti di promozione ed Associazioni sportive;
c) favorire e promuovere attività di educazione sportiva rivolte sia al sistema scolastico che,
eventualmente, ai Comuni limitrofi per una programmazione a livello intercomunale;
d) favorire lo svolgimento delle attività sportive, sia di tipo amatoriale che federale, esprimere pareri,
fornire indicazioni e proposte per la valorizzazione delle manifestazioni e per la definizione di un
calendario annuale delle iniziative.
e) sviluppare forme di collegamento e di collaborazione con altre realtà e Consulte tematiche;
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f) esprimere, su richiesta dell’Assessorato allo Sport o di propria iniziativa, proposte e pareri preventivi
non vincolanti su provvedimenti o programmi in ambito, da veicolare verso l’Amministrazione ed in
particolare verso la Giunta Comunale;
g) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e
servizi sportivi; esprimere parere consultivo sul relativo piano degli investimenti annuali e pluriennali;
h)esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d’uso
degli stessi;
Art. 3 - Organi della consulta
Sono organi della Consulta dello Sport:
• l’Assemblea;
• l’Esecutivo;
• il Presidente;
• Vice –Presidente;

Art. 4 - Assemblea della Consulta - Composizione, nomina e durata
L’Assemblea è costituita da:
• Assessore delegato allo Sport che ne fa parte di diritto;
• un esperto designato dalla Giunta Comunale (senza diritto di voto)
• un rappresentante del comitato provinciale CONI;
• un rappresentante di ogni gruppo o associazione sportiva cittadina iscritta all’albo Comunale ed
operante nel Comune;
• due rappresentanti degli Istituti scolastici ( uno in rappresentanza delle scuole primarie e uno
per le secondarie);
• un rappresentante della Pro Loco;
• un rappresentante degli sport per disabili;
All’Assemblea partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio senza diritto di voto o un suo delegato.
L’ Assemblea nella prima seduta elegge il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei
presenti.
La prima convocazione dell’Assemblea della Consulta Sportiva è presieduta dall’Assessore allo Sport.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e almeno due volte
nell’arco dell’anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga
richiesto da almeno un terzo dei rappresentanti. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni.
La seduta dell’Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno
dei componenti. In seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti. E’ presieduta
dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o membro più anziano. Delibera validamente su
tutte le questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% + 1). A
parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le
deliberazioni votate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali e
trasmesse all’Assessorato allo Sport.
Approva gli indirizzi ai quali si dovrà attenere l’Esecutivo.
Approva in occasione dei bilanci preventivo e consuntivo del comune il programma delle attività.
Approva quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento in riferimento alle funzioni dell’Esecutivo
affinché le decisioni abbiano il massimo della condivisione dell’Assemblea
La Consulta decade alla scadenza naturale del Consiglio Comunale.
I componenti dell’Assemblea e l’Esecutivo vengono rinnovati entro n. 2 (due) mesi dal rinnovo del
Consiglio Comunale con una deliberazione di Giunta Comunale.
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Art. 5 Decadenza dei rappresentanti
I rappresentanti dell’Assemblea decadono dal loro incarico per:
• dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
• assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte.
In tali casi si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante da parte delle associazioni
sportive e dagli Enti che compongono l’Assemblea.
Art. 6 – Esecutivo
L'Esecutivo è formato da:
• L'Assessore delegato allo Sport, con funzioni di Presidente;
• Il Presidente dell'Assemblea, come membro d diritto;
• 1 rappresentante unico per tutte le società iscritte all’albo Comunale, eletto dall'Assemblea;
• 1 rappresentante del mondo della scuola, eletto dall'Assemblea;
• Il Presidente provinciale Coni o un suo rappresentante;
• Il Presidente della Commissione Comunale Consiliare allo Sport:
• 1 rappresentante del Panathlon locale;
All'Esecutivo partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio, o suo delegato , senza diritto di voto.
Art.7 – Convocazione Dell'Esecutivo
L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 3 dei componenti.
L'invito va comunicato almeno 8 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli
argomenti da trattare.
Art.8 – Svolgimento sedute dell'Esecutivo
L'Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le decisioni dell'Esecutivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Potranno essere invitati di volta in volta: gli esperti nelle materie che saranno trattate, rappresentanti di
Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'odg.
Art.9 – Competenze dell'Esecutivo
L'esecutivo ha il compito di:
• predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame della Assemblea;

•
•
•
•

approntare i programmi esecutivi da sottoporre alla A.C., sulla base degli indirizzi generali forniti
dall'Assemblea;
esprimere parere sui criteri generali di ripartizione dei contributi che la A.C. assegna alle attività
sportive e manifestazioni, nel rispetto del Regolamento vigente;
esprimere parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la
realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;
promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di
impianti e servizi sportivi;
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•
•
•

esprimere pareri su proposte di schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti
sportivi;
esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe
d'uso degli stessi;
esprimere parere consultivo sulle proposte dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, nonché
per particolari manifestazioni.
Art. 10 - Elezione del Presidente - Vice Presidente – Ruolo e Funzioni.

Vengono eletti, con votazione separata, dai rappresentanti della Consulta, in prima convocazione con
la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto (50% + 1) e in seconda convocazione con la
presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. L’elezione, a scrutinio palese, avviene a maggioranza
semplice dei presenti votanti (50% + 1).
Qualora dalla prima votazione tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta una
seconda volta. Nell’eventualità questa non1 raggiunga esito positivo, si procederà ad una terza
votazione, dalla quale risulterà Presidente/vice Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior
numero di voti.
Il Presidente nel suo operato si mantiene in costante collegamento con l’Assessore allo Sport e
garantisce il regolare ed efficace funzionamento della Consulta; inoltre la rappresenta verso enti ed
organismi esterni.
Nel caso di dimissioni dalla carica del Presidente, il Vice Presidente garantisce la continuità di gestione,
in attesa del rinnovo della carica che avviene nel rispetto delle previste modalità.
Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta durano in carica per l’intero mandato Consiliare.
Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l’Assemblea generale. Partecipa alle riunioni
delle Commissioni Consiliari Permanenti su invito, quando sia ritenuta necessaria la sua presenza, su
di un problema specifico inerente l’attività sportiva.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da membro più anziano tra i
presenti.

Art 11 – Criteri e modalità per l’adesione alla Consulta dello Sport
Possono aderire alla Consulta dello sport le associazioni sportive che siano regolarmente iscritte
nell’apposito Albo Istituito dal Comune.

REQUISITI
Possono aderire alla Consulta dello sport le associazioni sportive che:
- siano regolarmente affiliate o associate a federazioni riconosciute dal CONI;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo
Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- Non abbiano finalità di lucro;
- Siano caratterizzate da una struttura democratica;
- Prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni
dell’attività svolta;
- Dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
- Accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento dalla data della domanda.
L’adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina di un delegato che dovrà far parte
dell’assemblea della consulta.
Per il primo anno, l’adesione per rappresentanti deve essere richiesta direttamente all’ufficio dello Sport
del Comune di Ozieri.
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Per gli anni seguenti, questa deve essere rivolta alPresidente della Consulta, attraverso l’ufficio
Comunale dello Sport.

Art. 12 Esclusione , recesso e ammissione di nuove Associazioni
Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da
un altro appartenente alla propria Associazione, Ente o Gruppo, previa comunicazione anche verbale
al Presidente della Assemblea.
Nel caso in cui gli enti di promozione e le Associazioni sportive rappresentate nell’Assemblea perdano i
requisiti di cui all’art. 11 del presente Regolamento, dopo una presa d’atto dell’Assemblea, sono di fatto
escluse dall’organismo.
Successivamente all’insediamento dell’Assemblea, la richiesta di ammissione di nuovi gruppi e
associazioni sportive ( con la contemporanea indicazione dei rappresentanti) in accordo con i requisiti
previsti all’art. 11, viene indirizzata all’Assessore allo Sport che effettuate le opportune verifiche si fa
carico di informare il Presidente della Consulta per il conseguente inserimento di nuovi componenti

Art. 13 – Partecipazione
La partecipazione all’Assemblea della Consulta è volontaria e gratuita.
Art. 14 – Riservatezza
I componenti dell’Assemblea della Consulta dello Sport sono obbligati ad osservare la massima
riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nelle sedute dell’Assemblea.
I dati e le informazioni dovranno essere usati esclusivamente per le finalità previste dal presente
Regolamento, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Art. 15 – Sede della Consulta e funzioni di Segreteria.
La sede della Consulta dello Sport è presso locali messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale.;.
Le funzioni di segreteria degli Organi della Consulta sono svolte da un dipendente dell’ufficio Comunale
dello Sport, individuato dal Dirigente.
Il segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. Il verbale è firmato dal Presidente
e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva.
Art. 16 – Modifiche

Modifiche al presente Regolamento sono apportabili solo dal Consiglio Comunale, sentito il parere
consultivo della Consulta stessa.

____________________________

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 46 del 9 dicembre 2010.

5

