
COMUNE DI LIVORNO
REGOLAMENTO CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°       del 

Art. 1
Oggetto

E’ istituita, ai sensi dell’art. 4, co. 2 dello Statuto, la Consulta Cittadina dello Sport.

 
Art. 2

Finalità

1.  La  Consulta  Cittadina  dello  Sport  è  un  organismo  consultivo  e  di  confronto  fra  la  stessa 
Amministrazione Comunale,  i cittadini e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

 favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva come momento di educazione e di 
crescita a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della  
terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale;

 favorire la promozione delle attività e manifestazioni sportive;
 promuovere  ogni  tipo  di  iniziativa  rivolta  a  combattere  l'uso  di  sostanze  dopanti  ed 

anabolizzanti;
 promuovere  e  sollecitare  iniziative  ed interventi  volti  a  garantire  la  sicurezza  degli  impianti 

sportivi; 
 recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo;
 favorire e coordinare la programmazione dell'attività  sportiva in relazione all'impiantistica di 

proprietà comunale;
 favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola 

e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport. 

2.  La Consulta può fornire pareri ed avanzare proposte al Comune, sia sulla base della valutazione di  
istanze e problematiche inerenti le diverse realtà sportive, sia sulla base della più ampia partecipazione 
della  cittadinanza ai fini  di  un’efficace programmazione di iniziative e  progetti e  della più ampia  
promozione dell’attività  sportiva.

Art 3
Composizione e durata

1.  Sono componenti della Consulta Cittadina dello Sport:
- Il Presidente, nella persona del  Sindaco, il quale può delegare l'Assessore allo Sport.
- Un rappresentante del CONI;
- Un rappresentante per ogni Federazione Sportiva CONI;
- Un rappresentante per ogni disciplina sportiva associata CONI;
- Un rappresentante per ogni Ente di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, Atleti e 

Tecnici.
- Un rappresentante del mondo della Scuola.

2.  Tutti i membri della Consulta hanno diritto di parola e di voto;



3.  l’incarico  di  componente  della  Consulta  è  gratuito  e  volontario  e  non  da  diritto  a  rimborsi  o 
compensi comunque denominati;
4. la costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonea forma di pubblicità, anche attraverso i  
canali  telematici  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale,  in  modo da  consentire  a  tutti  gli 
interessati di richiedere l’adesione. L'Ufficio Sport preparerà sulla base delle adesioni pervenute l'elenco 
dei membri della consulta. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale garantire la più ampia diffusione  
presso i cittadini al fine di garantire loro un ulteriore strumento di dialogo e collaborazione in ambito 
Sportivo
5. La durata della Consulta cittadina è di norma quella prevista per la legislatura.

Art. 4
Presidente e Vicepresidente

1.  Nel corso della prima seduta, convocata dal Presidente per via telematica, vengono  nominati fra i 
componenti della Consulta  un Vicepresidente ed un  Segretario che avrà anche funzioni di redazione 
del verbale. 
2.  Il Segretario Verbalizzante  assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. Questo viene 
firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente, inviato a tutti i membri della Consulta ed  approvato  
nella seduta successiva. Copia dello stesso verbale viene inviata anche alla Commissione Consiliare  per 
le questioni dello Sport.

Art. 5
Convocazione

1.  La Consulta cittadina dello Sport viene convocata dal  Presidente di norma due volte l'anno in via 
telematica con almeno dieci giorni di preavviso e contiene l'indicazione della data, l'ora ed il luogo della 
convocazione,  con  la  stessa  convocazione  viene  inoltre  trasmesso  l'ordine  del  giorno.  In  caso  di 
urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno  24 ore prima della data prevista.
2.  la Consulta può esser convocata:       
     dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno;
     dal Presidente su richiesta dell'Assessore allo Sport (se le due figure non coincidono);
     dal Presidente, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
3.  La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 
uno dei membri, in seconda convocazione, da indire almeno mezz'ora dopo la prima, la Convocazione  
è valida  qualunque sia il numero dei presenti.
4.  La Consulta esprime i propri pareri a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso 
di parità la decisione spetta al Presidente.
5.  Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno potranno essere messe a votazione solo se 
presentate almeno 24 ore prima della seduta all'attenzione del Presidente.
6.  le sedute della Consulta dello Sport sono pubbliche. Il pubblico può partecipare alle sedute con 
diritto di parola se autorizzato dal Presidente e/o dalla maggioranza più uno dei membri presenti alla 
seduta.
7.  Su invito della Consulta, ed in funzione degli  argomenti presenti nell'ordine del giorno, possono 
partecipare di volta in volta alle sedute della stessa, con diritto di parola, i  soggetti portatori di interessi  
comuni, ad esempio a tutela dei diversamente abili o rappresentanti delle scuole o delle associazioni 
pubbliche o private senza oneri per l'Amministrazione Comunale.



Art. 6
Comitato di Presidenza 

1.  Il  Presidente, il  Vicepresidente , il  Presidente Provinciale  del CONI insieme a tre membri eletti  
nell'ambito dei membri della consulta, con le modalità previste nell'art.5, costituiscono il Comitato di 
Presidenza che ha il compito di coadiuvare il Presidente nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e  
nella formazione dell'ordine del giorno della Consulta.
2. Il Comitato può proporre all'interno della stessa Consulta la costituzione di gruppi di lavoro atti a  
realizzare gli obbiettivi  istituzionali della stessa,  scegliendo  anche membri all'esterno della Consulta e 
senza alcun onere di nessun tipo a carico dell'Amministrazione Comunale.
3.  Nel caso le due figure non coincidano il Presidente invita in maniera permanente l'Assessore allo 
Sport ai lavori del comitato di presidenza.
4.  Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano, senza diritto di voto, su invito del Presidente,  
tecnici e funzionari del Comune nonché soggetti operanti nel settore dello sport cittadino.

Art. 7
Disposizioni finali

Ogni variazione o modifica  del  presente regolamento istitutivo della  Consulta  cittadina  dello  Sport 
avverrà con apposita Delibera del Consiglio Comunale.
Copia  del  presente regolamento ai  sensi  della  L.  241/1990 sarà tenuta a  disposizione del  pubblico 
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Servizio Educazione e Sport -Ufficio  
Sport e Impianti Sportivi  - del Comune di Livorno. 


