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Art. 1 

FINALITA’ E SEDE 

 

In  conformità all’Art. 2. dello Statuto, il Comune di Molinella  riconosce lo sport come servizio 

sociale 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. 

A tale scopo viene istituito il Consiglio delle Società Sportive, quale organo direttamente 

rappresentativo della realtà sportiva  comunale, e espressione diretta dell’associazionismo 

sportivo presente e operante sul territorio, con l’obiettivo di valorizzarlo e garantirgli un 

sostegno da parte del Comune.  

Il Consiglio delle Società Sportive, di seguito indicato per brevità con la sigla CSS, potrà 

avvalersi , quale propria sede per gli incontri, dei locali comunali della Saletta Fanin in via 

Salvemini n°6, che per l’occasione sarà concessa in forma gratuita. 
 

Art. 2 

COMPETENZE 

 

Il CSS   contribuisce con proprie iniziative allo sviluppo della politica sportiva del territorio 

comunale. E’ organo consultivo  del Comune di Molinella e dell’Accademia dello Sport nell’ambito  

delle scelte operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della 

differenziazione dei ruoli. 
 

 In particolare: 

 

a) elabora  proposte all’Accademia dello Sport in tema di utilizzo degli impianti e ripartizione dei 

contributi; 
 
b) formula osservazioni e evidenzia problematiche ai competenti uffici comunali, in merito alle 

attività e all’impiantistica sportiva; 

 

c) favorisce,  la promozione e il  coordinamento  di iniziative, anche al fine di perseguire una 

migliore integrazione tra le società sportive;   

 

d) concorre nel proprio ambito e per quanto di competenza alla promozione della cultura sportiva. 

 

Art. 3  

COMPOSIZIONE 

 

Il CSS è composto dai Presidenti (o loro delegati) di tutte le società sportive, associazioni, 

gruppi, polisportive o circoli regolarmente costituiti ed iscritti all'Albo Comunale delle Società 

Sportive. 
 



Rappresentanti di altre Associazioni o di soggetti privati operanti nel settore, potranno essere 

ammessi al CSS previo parere favorevole dello stesso, senza diritto di voto. 

 
Alle riunioni del CSS potranno partecipare il Sindaco e l'Assessore allo Sport, gli altri 

componenti della Giunta, i Consiglieri Comunali, nonché altre persone in qualità di esperti del 

settore, che potranno eventualmente intervenire nella discussione senza diritto di voto. 

 

 

Art. 4 

ELEZIONE  

 

Il Sindaco, acquisisce i nominativi dei rappresentanti dell’associazionismo sportivo che 

liberamente intendono rappresentarsi, e convoca in prima seduta di insediamento  il CSS. 

 

All’atto dell’insediamento, il CSS elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. 
 

Ogni componente può esprimere una sola preferenza: l’elezione del Presidente è da ritenersi 

valida se un candidato ottiene la metà dei voti +1 dei presenti aventi diritto. 

 

Appena eletto, il Presidente nomina, scegliendoli tra i presenti, i 3 (tre) componenti dell’Ufficio 

di Presidenza, uno dei quali svolgerà funzioni di Segretario. 

 

Il Presidente del CSS è considerato membro di diritto dell’Accademia dello Sport. 

 

 

Art. 5 

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE 

 

Il CSS si riunisce, su invito del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno, ovvero  ogniqualvolta 
egli ne ravvisi l’opportunità. 
 

La convocazione del CSS può essere richiesta, sulla base di motivazione di carattere 

straordinario opportunamente esplicitate, dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport, oppure da 

almeno un terzo dei componenti. 

 

La convocazione, accompagnata dall’Ordine del Giorno, dovrà essere inviata per lettera o via mail 

a tutti i componenti del CSS con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data prevista. 

 

Le sedute sono da ritenersi valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà +1 dei 

componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. 
 

Il CSS, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti 

all'ordine del giorno.  

 



Il Presidente disciplina la seduta , stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.  

Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle “varie” vadano messi a votazione o 

siano da rimandare al Consiglio  successivo.  

Il Consiglio  adotta le proprie decisioni con voto palese e a maggioranza dei presenti al momento 

della votazione. 

 

Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale a cura del segretario; il libro dei verbali sarà 

conservato presso l'Ufficio Sport del Comune di Molinella. 

 

La partecipazione alle sedute del CSS è gratuita e non dà quindi titolo alla corresponsione di 

alcun gettone di presenza o rimborso spese. 

 
Qualora   un   componente   del CSS  risulti  assente  ingiustificato  per  più di due sedute 

consecutive, il Presidente ne disporrà la surroga con altro rappresentante indicato dalla 

medesima Associazione sportiva o Ente rappresentato.  

 

 

Art. 6 

 SPESE 

 

Le eventuali  spese  di funzionamento connesse all'attività del CSS, sono poste a carico del 

Bilancio Comunale. 

 

 

Art. 7 

DURATA  

 

Il mandato del CSS coincide con la durata del Consiglio Comunale che ha approvato la sua 
istituzione. 

 

 

Art. 8 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entrerà in vigore  a seguito dell’esecutività della Deliberazione del 

Consiglio Comunale che lo approva. 

 
 
 
 
 
 
 
 


