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CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 
 
 

REGOLAMENTO ISTITUTIVO 
 

♦ Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28/08/1995; 
♦ Modificato con deliberazione di C.C. n. 114 del 21/10/2002; 
♦ Integrato con deliberazione di C.C. n. 80 del 27/09/2004; 
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SEDE E FINALITA’ 
 

Art. 1 
In  conformità  all’Art. 54 dello Statuto del Comune di Molinella è istituita presso la Residenza 
Municipale, la Consulta per lo Sport, quale espressione diretta dell’associazionismo sportivo 
(Società, Associazioni, Polisportive, Circoli e Gruppi sportivi regolarmente costituiti) presenti 
sul territorio comunale, con sede presso il locale/ufficio della Palestra del Centro Sportivo di Via 
A.Costa. 
 
La Consulta  è  l’organismo  deputato  a  fornire  all’ Amministrazione  comunale indicazioni di 
carattere programmatico per qualificare l’attività sportiva e migliorare l’utilizzo degli impianti. 
 

Art. 2 
La Consulta opera per tradurre in scelte concrete una visione dello sport inteso come servizio 
sociale, finalizzato alla formazione psico-fisica dell’individuo. 
Lo sport, diritto di ogni singolo cittadino e patrimonio dell’intera collettività, rappresenta uno 
degli elementi che meglio concorrono a promuovere l’educazione permanente alla vita associata. 
 
La Consulta avanza proposte concrete affinché, lo sport, nella comunità molinellese, assume un 
ruolo di crescente rilievo al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 
a) formazione ed arricchimento della personalità di ogni cittadino; 
b) promozione sociale, culturale e civile dell’intera collettività: 
c) miglioramento della qualità della vita; 
d) appagamento dei bisogni di comunicazione, espressione e creatività; 
e) offerta di opportunità per avviare autentiche esperienze di responsabilizzazione, a livello 

individuale o di gruppo, proprie di una società democratica. 
 
La  Consulta,  favorendo  l’integrazione  solidaristica  tra  i   vari gruppi  presenti sul territorio, 
rappresenta  l’interlocutore primario dell’ Amministrazione per lo sviluppo del sistema sportivo 
di Molinella.  

 
 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI 
 

Art. 3 
La Consulta per lo Sport è composta dai Presidenti (o loro delegati della stessa società) di tutte le 
società sportive, associazioni, polisportive o circoli formalmente riconosciuti ed attivi sul 
territorio comunale che volontariamente accettano di rappresentarsi. 
Ne fanno parte di diritto anche il Fiduciario del C.O.N.I. per Molinella ed il Coordinatore 
dell’attività sportiva realizzata in ambito scolastico, nominato dall’ Assessore alla Pubblica 
Istruzione che informa dell’avvenuta nomina gli Organi Collegiali. 
 
Rappresentanti di altre Associazioni o di soggetti privati operanti nel settore (Società sportive di 
nuova costituzione; gruppi di cittadini disabili interessati all’organizzazione di attività motorie e 
sportive, gestori di impianti sportivi privati) potranno essere ammessi alla Consulta previo parere 
favorevole della stessa.  
Potranno altresì partecipare i responsabili o loro delegati delle sezioni appartenenti ad unica 
società o polisportiva o associazione con diritto di voto, in occasione di argomenti che li 
riguardino direttamente. 
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Alle riunioni potranno partecipare i Consiglieri comunali e i Presidenti dei Consigli di 
Partecipazione (non appena verranno istituiti), nonché persone od esperti eventualmente delegati 
dall’ Assessore allo Sport, che potranno intervenire nella discussione senza diritto di voto. 
 
L’ Amministrazione comunale provvederà a censire, attraverso una apposita indagine 
conoscitiva, le Associazione sportive presenti sul territorio. 
L’ Amministrazione provvederà inoltre ad istituire un Albo delle società sportive, regolarmente 
costituite, operanti nel Comune di Molinella. 
Il suddetto Albo verrà aggiornato a cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre di ogni anno). 

 
Art. 4 

La Consulta per lo Sport interviene in tutte le scelte relative alla materia sportiva. 
 
La Consulta fornisce indicazioni e suggerimenti all’ Amministrazione Comunale, ai singoli 
gruppi dell’ Associazionismo sportivo, ai gestori di impianti sportivi per promuovere 
concretamente e realizzare, con ordine e metodo, la diffusione della pratica sportiva sul piano 
propedeutico, ricreativo, formativo, amatoriale, dilettantistico ed agonistico. 
 
La Consulta formula proposte specifiche per favorire lo sviluppo e la qualificazione 
dell’associazionismo sportivo molinellese, la gestione degli impianti da parte delle società 
sportive e l’assunzione di iniziative finalizzate alla promozione dell’attività sportiva tra i 
cittadini. 
 
Oltre alle funzioni generali di cui ai precedenti commi, la Consulta per lo Sport: 
a) concorre attivamente a definire i criteri di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà 

comunale e nei criteri di assegnazione di contributi pubblici alle Associazione sportive; 
b) collabora nell’elaborazione del piano di investimenti, sia per quanto attiene la costruzione di 

nuovi impianti che per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di quelli 
già esistenti; 

c) evidenzia problematiche ed avanza suggerimenti ai competenti uffici comunali per una 
migliore utilizzazione degli impianti; 

d) favorisce, promuove e coordina iniziative, al fine di perseguire una migliore integrazione tra 
le società sportive e la scuola; 

e) si impegna per una promozione articolata ed efficace delle manifestazioni sportive tra le 
associazioni imprenditoriali e di categoria; 

f) promuove ricerche e momenti di confronto per approfondire la natura e le peculiarità del 
fenomeno sportivo ed altre specifiche iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione della 
tradizione sportiva molinellese; 

g) organizza incontri o conferenze per il miglioramento delle capacità professionali di dirigenti 
ed operatori, con particolare riferimento alle tematiche gestionali e fiscali.  

 
 

 GESTIONE 
 

Art. 5 
Il Sindaco, una volta acquisiti i nominativi dei rappresentanti dell’associazionismo sportivo e 
degli Enti indicati in precedenza, convoca la Consulta comunale per lo Sport. 
All’atto dell’insediamento la Consulta elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente. 
Ogni componente può esprimere una sola preferenza: l’elezione del Presidente è da ritenersi 
valida se un candidato ottiene la metà più uno dei voti dei componenti. 
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Appena eletto, il Presidente nomina i tre componenti dell’Ufficio di Presidenza, uno dei quali 
con funzioni di Vice Presidente. 
 
Entro 30 giorni dall’insediamento il Presidente provvede eventualmente ad emanare un 
Regolamento operativo interno della Consulta. 

 
Art. 6 

La Consulta per lo Sport si riunisce su invito del Presidente ogniqualvolta egli ne ravvisi 
l’opportunità. 
 
La convocazione della Consulta può essere richiesta, sulla base di motivazione di carattere 
straordinario opportunamente esplicitate dal Sindaco, dalla Assessore allo Sport oppure da 
almeno un terzo dei componenti. 
 
La comunicazione della convocazione, accompagnata dall’ordine del giorno della discussione, 
dovrà essere invitata per lettera a mezzo posta prioritaria e con comunicazione sul sito internet 
www.comune.molinella.bo.it.. 
 
Le sedute sono da ritenersi valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 
uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. 
 

Art. 7 
Qualora   un   componente   della  Consulta  risulti  assente  ingiustificato  per  più di due sedute 
consecutive, il Presidente ne dispone la surroga con altro rappresentante indicato dalla medesima 
Associazione sportiva o Ente rappresentato. 
 
La partecipazione alla Consulta è gratuita: non dà quindi titolo alla corresponsione di gettoni di 
presenza o di rimborso spese di qualsivoglia natura. 

 
Art. 8 

Il mandato della Consulta comunale per lo Sport coincide con la durata della legislatura. Il 
Presidente in carica svolgerà le sue mansioni fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. 
 
Le  funzioni  di  Segretaria  della  Consulta saranno svolte dalla Ripartizione Servizi Scolastici - 
Cultura - Sport del Comune di Molinella. 
Il Responsabile della suddetta Ripartizione provvederà ad indicare al Presidente della Consulta la 
persona incaricata per lo svolgimento delle funzioni di segreteria. 
 
In  concomitanza  con  la  predisposizione  del  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
verrà  istituito  un  apposito  Capitolo  per  far  fronte  alle  eventuali  spese  connesse alle   
funzioni della Consulta indicate all’art. 4 del presente Regolamento. 
 

 
Art. 9 

Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità dello Statuto del Comune 
di Molinella. 
 
 
 

 


