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Art. 1 – oggetto del Regolamento
È costituita la Consulta comunale per lo sport ed il tempo libero. Le finalità che si propone
sono quelle di organizzare, coordinare e promuovere attività svolte da organismi sportivi,
entri ed associazioni che direttamente ed in modo continuativo operano sul territorio.

Art. 2 - finalità
Affinché la  pratica  sportiva e  del  tempo libero  sia  la  più diffusa possibile  e  che sia il
presupposto di un servizio sociale che i cittadini giudichino di primaria importanza per
una sana e corretta formazione psicofisica delle persone, la Consulta si pone i seguenti
obiettivi:

 proporre soluzioni adeguate ai problemi dello sport con particolare attenzione al
territorio ed alla comunità locale,  agli organismi sportivi locali,  comprensoriali  e
provinciali per giungere alla più ampia attuazione del principio di “sport diritto di
tutti”;

 fungere da stimolo alle autorità locali, nazionali, scuola, CONI, mondo del lavoro
ed  enti  di  promozione  sportiva  e  sociale  per  la  soluzione  dei  problemi  di  loro
competenza per un maggiore sviluppo delle attività sportive e del tempo libero dei
giovani e degli adulti;



 collaborare con l'ASL per una particolare attenzione allo sviluppo della medicina
preventiva  e  curativa  collegate  ad  attività  sportive  che  mirino  al  recupero
postoperatorio, nonché ad una sana crescita del mondo infantile e ad assicurare una
serena attività motoria agli anziani con l'ausilio rispettivamente di fisiatri, pediatri e
geriatri;

 indicare  all'Amministrazione  locale,  organismi  decentrati  ed  enti  sportivi,
l'importanza  della  diffusione della  pratica  sportiva  e  del  tempo libero  in  modo
dilettantistico in tutte le realtà locali;

 favorire lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, l'autogestione degli impianti e
l'assunzione di iniziative da parte degli sportivi e cittadini interessati;

 operare  affinché  gli  impianti  siano  utilizzati  per  attività  sportive  dalla  maggior
parte  possibile  della  cittadinanza,  coordinando  le  esigenze  dilettantistiche,
promozionali, formative e ricreative del tempo libero;

 proporre  all'Amministrazione  la  realizzazione  di  nuove  strutture  sportive,  le
priorità sulle manutenzioni o gli adeguamenti delle strutture stesse.

Art. 3 – sede della Consulta
La sede della Consulta per lo sport e il tempo libero è il Municipio presso l'Assessorato
allo sport e tempo libero.

Art. 4 –  organi della Consulta
Gli organi della Consulta sono:

 il Consiglio della Consulta comunale dello sport e del tempo libero;
 il Comitato Esecutivo;
 il Presidente;
 il Vice-Presidente;
 il Segretario.

Tutti gli organi restano in carica per la durata del mandato amministrativo  e comunque
fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 5 – Consiglio della Consulta
Il Consiglio della Consulta è composto da:

 Assessore  di  settore  o  suo  delegato  che  di  diritto  partecipa  anche  al  Comitato
Esecutivo con diritto di parola e non di voto;

 un rappresentante per ogni polisportiva, società sportiva o circolo ricreativo con
sede ad Ozzano dell'Emilia;

 Un  amministrativo  dell'Amministrazione  Comunale  o,  in  sua  assenza,  un
componente della Consulta con funzioni di segretario verbalizzante.

L'adesione è vincolata ad una richiesta scritta di partecipazione alla Consulta, nonché alla
verifica  da parte  della  Consulta  dello  statuto delle  richiedenti  dal  quale risulti  che sia
prevista attività rivolta al sociale ed alla collettività.
Alla  Consulta  può  essere  invitato  un  rappresentante  dell'Istituto  Comprensivo  del
territorio.



Il Consiglio si occupa di tutte le decisioni inerenti le finalità di cui all'art. 2. Inoltre, elegge
tutti gli altri organi della Consulta. Si riunisce almeno 3 volte all'anno, con convocazione
del  Presidente  o  di  almeno  1/3  dei  componenti  effettivi  in  carica.  Le  riunioni  hanno
validità quando sono presenti almeno 1/3 degli aventi diritto e comunque con la presenza
di almeno 3 membri. La presenza di ogni polisportiva, società sportiva o circolo ricreativo
potrà  essere  garantita  da  un  delegato  interno  provvisto  di  delega  scritta.  Qualora  un
componente o suo delegato sia assente per 2 volte consecutive oppure per più del 40%
delle  riunioni  che  si  svolgono  nell'anno  solare  decade  dal  Consiglio.  Il  Presidente  ne
comunicherà la decadenza all'organismo di appartenenza e ne richiederà la sostituzione
con altro membro.

Art. 6 –  Comitato esecutivo 
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Vice-Presidente, segretario e 3 membri
eletti dal Consiglio della Consulta stessa. In caso di votazione, al verificarsi di una parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.  Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 6 volte
all'anno.
I compiti del Comitato Esecutivo sono i seguenti:

a) esamina preventivamente tutti i problemi attinenti la Consulta;
b) esegue le decisioni adottate dal Consiglio della Consulta; 
c) sottopone all'approvazione del Consiglio della Consulta le proposte riguardanti:
 i regolamenti per l'utilizzo delle strutture;
 i calendari per l'utilizzo degli impianti;
 le tariffe per l'uso delle strutture;
 il coordinamento delle manifestazioni che si andranno a svolgere;
 i bilanci preventivi del Comune;
 la realizzazione di nuovi impianti sportivi e le priorità sulle manutenzioni degli

impianti esistenti;
 le valutazioni sull'adesione di nuove società, enti o circoli.

Dopo 3  assenze  consecutive  il  componente del  Comitato decade e  viene  sostituito  dal
primo dei non eletti. In mancanza, si provvederà ad eleggere un sostituto.

Art. 7 – Presidente, vice presidente e segretario
Il  Presidente  della  Consulta  ha  il  compito  di  rappresentare  la  medesima,  nonché  di
coordinare sia il Consiglio che il Comitato Esecutivo. Formula, inoltre, l'ordine del giorno
del Consiglio della Consulta, sentito l'Assessore di riferimento. In  caso di indisponibilità
del Presidente tutte le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente. 
Il  segretario  ha il  compito  di  redigere  i  verbali  delle  sedute  del  Comitato  Esecutivo e
collabora con il Presidente per una ordinata e corretta tenuta della corrispondenza. Inoltre,
il segretario ha diritto sia di parola che di voto in tutti gli organismi in cui è presente.

Art. 8 – validità votazioni
In tutti gli organismi della Consulta comunale per lo sport ed il tempo libero le votazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo la richiesta di modifica del presente



regolamento per la quale è necessaria la maggioranza del 50% più uno di tutti gli aventi
diritto a partecipare al Consiglio della Consulta.

Art. 9 – disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme vigenti.
Al  presente  regolamento  possono  essere  apportate  modifiche  dal  Consiglio  comunale
previa consultazione delle Consulta.
Con  l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  si  intende  abrogato  il  precedente
regolamento  per  la  Consulta  comunale  per  lo  sport  ed  il  tempo libero  approvato  dal
Consiglio Comunale con deliberazione nr. 4 del 25/01/1996.
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