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ARTICOLO 1. PRINCIPI E FINALITA’ 
 
Il Comune di Dairago riconosce lo Sport come servizio sociale primario e in 
particolare quale occasione di:  
 
• Educazione e formazione personale e sociale;  
• Prevenzione e tutela della salute e del benessere individuale;  
• Integrazione sociale e culturale;  
• Solidarietà ed Educazione Civica della Cittadinanza;  
• Promozione e sviluppo del Volontariato per lo Sport;  
•Sviluppo dello sport agonistico come sana competizione e rispetto 
dell’avversario. 
 
Compito della Consulta Sportiva di Dairago, già istituita dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.48 del 24/7/1991, è la realizzazione di tali finalità. La 
Consulta  si impegna - attraverso l’incontro e il confronto di tutti gli Enti, le 
Associazioni Sportive e le Scuole - a promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a 
rendere accessibile a tutti i cittadini, di ogni fascia d’età e condizione sociale, la 
pratica e la promozione delle attività motorie e sportive, quali fattori di tutela 
della salute, del benessere individuale e della coesione sociale.  
 

 
ARTICOLO 2. FUNZIONI 
 
La Consulta Sportiva di Dairago è un organo consultivo e propositivo del Comune 
e contribuisce al miglioramento dell’offerta di servizi sportivi a favore di tutti i 
cittadini, senza discriminazione alcuna.  
 
La Consulta ha  il compito di: 
 

a) Elaborare e proporre le politiche sportive. 
 

b) Sensibilizzare le forze politiche, sociali ed economiche verso i temi dello 
sport. 

 
c) Favorire e promuovere attività di educazione sportiva rivolte al sistema 

scolastico. 
 

d) Collaborare con l’Assessorato allo Sport nella programmazione di attività 
sportive del Comune, contribuendo, con specifiche proposte, alla 
predisposizione di piani annuali e pluriennali. 
 

e) Contribuire alla pianificazione degli impianti e delle strutture sportive del 
territorio, esprimendo parere consultivo sul relativo piano degli 
investimenti annuali e pluriennali. 
 

f) Collaborare all’organizzazione di manifestazioni sportive del Comune 
assumendone anche le competenze operative. 
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g) Coordinare le attività svolte dalle varie Associazioni sportive ed Enti che 
fanno parte della Consulta stessa e l’uso delle strutture esistenti sul 
territorio con una attenta programmazione delle manifestazioni sportive. 
 

h) Coordinare le Società sportive e le attività svolte nell’ambito di altre 
strutture pubbliche e private. 
 

i) Predisporre, entro il mese di febbraio di ogni anno , il calendario annuale 
di tutte le manifestazioni ed attività sportive previste in ambito comunale 
e delle altre iniziative di carattere generale, in particolare quelle delle 
federazioni sportive e del Coni. 

 
j) Creare uno stretto rapporto con le Associazioni sportive per ascoltare e 

cercare di risolvere nei limiti del possibile i problemi, valorizzando le loro 
idee e le loro proposte. 

 
k) Tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio cittadino operando 

da stimolo per la costruzione di un solido rapporto tra associazionismo 
sportivo, volontariato, istituzioni, enti pubblici e privati. 

 
l) Promuovere e coordinare l’attività di volontariato giovanile a sostegno di 

iniziative sportive, sociali e culturali. 
 

m) Proporre iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza in 
materia di sport e pratica motoria, anche attraverso la costituzione di 
gruppi di lavoro. 
 

n) Collaborare con l’Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione 
degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle 
specifiche norme regolamentari. 

 
o) Esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli 

impianti e sulle tariffe d’uso degli stessi. 
 

p)  Istituire un gruppo di lavoro con il compito di verificare il regolare utilizzo 
delle strutture e segnalare eventuali anomalie proponendo 
all’Amministrazione Comunale le adeguate soluzioni. 

 
q) Sostenere l’attività sportiva a tutti i livelli, incluso la diffusione di nuove 

discipline sportive meno conosciute e di nuove attività ludico-sportive, 
limitatamente alla disponibilità delle strutture sportive esistenti sul 
territorio. 
 

r)  Redigere un'articolata relazione annuale sulle attività e iniziative svolte 
durante l'anno  
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ARTICOLO 3. ORGANI DELLA CONSULTA E DURATA 
 
Sono organi della Consulta Sportiva di Dairago:  

• l’Assemblea;  
• il Presidente ed il Vice Presidente;  
• il Segretario.  

 
I componenti della Consulta vengono nominati dalla Giunta Comunale su 
indicazione delle Associazioni sportive. La Consulta dura in carica sino a fine 
mandato e, comunque, sino alla nomina della nuova Consulta. 
 
ARTICOLO 4. L’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA –COMPOSIZIONE E 
NOMINA  
 
Compongono l'Assemblea della Consulta con diritto di voto i rappresentanti di 
tutte le società, associazioni e gruppi di Dairago che ne facciano richiesta e che 
abbiano i seguenti requisiti:  ▪ siano regolarmente affiliate ad una Federazione sportiva o Ente di 

promozione sportiva a livello nazionale o regionale, abbiano sede e 
operino nel territorio comunale e che abbiano regolare iscrizione al 
registro del CONI; ▪ oppure siano individuabili come nuclei organizzati di almeno 10 
atleti, residenti in Dairago, e che svolgano le loro attività in società 
sportive extraterritoriali affiliate a Federazioni sportive o Enti di 
promozione sportiva a livello nazionale o regionale; ▪ non perseguano attività con fini di lucro. 

 
Le Associazione sportive pluridisciplinari potranno candidare un rappresentante 
per ogni disciplina sportive professata. 
Le candidature devono essere presentate in Comune all'Ufficio protocollo con 
cadenza annuale.  
Dal 15 al 30 settembre sarà possibile la surroga dei rappresentanti delle 
Associazioni sportive presenti nella Consulta e la presentazione delle candidature 
dei rappresentanti delle Associazioni sportive non rappresentate. 
La candidatura dovrà prevedere l'accettazione del presente regolamento e 
l'impegno del candidato a svolgere i compiti assegnati dalla Consulta; dovrà 
inoltre essere corredata della documentazione prevista nel bando (atto 
costitutivo, statuto della società, affiliazione a Federazione o Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti, nonché l’iscrizione al registro del CONI. 
Le eventuali candidature pervenute oltre il termine saranno valutate 
dall’Assemblea delle Consulta, che deciderà se ammettere alle riunioni, senza 
diritto di voto in merito agli argomenti trattati ma con facoltà di intervento, i 
nuovi rappresentanti, in attesa della scadenza naturale del bando. 
 
Qualora i rappresentanti designati fossero momentaneamente impossibilitati a 
partecipare, il legale rappresentante potrà delegare altro proprio associato tramite 
delega scritta di cui deve essere informato il Presidente  e che dovrà risultare agli 
atti nel verbale della seduta. 
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Partecipano di diritto all’Assemblea  il Sindaco e il suo delegato. 
 
 
ARTICOLO 5. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE  
DELL’ASSEMBLEA 
  
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.  
La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, fino 
all’avvenuta elezione del Presidente.  
L’Assemblea della Consulta viene convocata almeno quattro volte all’anno dal 
Presidente previo accordo con sindaco o suo delegato. 
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta, con lettera scritta al 
Presidente e per conoscenza al Sindaco o suo delegato, da almeno un terzo dei 
membri dell’Assemblea in carica alla data della richiesta.  
Il Presidente in questo caso è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine 
perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve tenersi 
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.  
In caso di inadempienza provvederà alla convocazione il Sindaco  o suo delegato 
entro 10 giorni dalla formale segnalazione e la seduta dovrà tenersi entro 10 
giorni dalla segnalazione.  
La convocazione, con l'ordine del giorno da trattare, dovrà essere inviata almeno 
cinque giorni prima della seduta prevista con avviso trasmesso a mezzo posta 
elettronica con accuso ricevuta.  
 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione 
di metà dei componenti in carica e in seconda convocazione, da tenersi dopo 
trenta minuti dall’orario di inizio previsto per la prima convocazione, con la 
presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.  
 
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversamente 
disposto dal presente regolamento, ed in caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. Ogni membro ha diritto ad un solo voto 
 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo il caso in cui siano trattate 
questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul 
demerito di persone, o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave 
pregiudizio agli interessi del Comune. 
 
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti che abbiano attinenza 
con le tematiche all’ordine del giorno(rappresentanti di Enti locali, Associazioni, 
Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, Scuole, che abbiano uno specifico interesse 
sull’argomento in discussione, che possano quindi portare un valore aggiunto 
nella trattazione degli argomenti; nonchè esperti di impiantistica sportiva, esperti 
di problemi fiscali dello sport, ecc. 
 
ARTICOLO 6. COMPITI DELL’ASSEMBLEA  
 
L’Assemblea della Consulta:  
 

• Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; 
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• Attua le funzioni di cui all’articolo 2; 
• Esprime pareri su tutte le materie che gli saranno sottoposte 

dall'Amministrazione Comunale. Tali pareri dovranno essere inviati dalla 
Commissione Affari Generali e Servizi alla persona.  

 
L'Assemblea della Consulta, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si 
avvale anche della documentazione prodotta dall’Assessorato allo sport, al quale 
può chiedere approfondimenti specifici.  
 
 
ARTICOLO 7. IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E ILSEGRETARIO 
DELLA CONSULTA  
 
L’Assemblea elegge trai propri membri, a scrutinio palese, il Presidente, il Vice 
Presidente e il Segretario della Consulta, in prima votazione con maggioranza 
qualificata della metà dei componenti in carica.  
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza stabilita si procede, nella stessa 
seduta, ad una successiva votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più 
voti e, in caso di parità di voti, il candidato più giovane di età.  
 
Il Presidente non può superare due mandati consecutivi. 
 
In caso di assenza o dimissioni le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice 
Presidente eletto con le forme, i tempi e le modalità di cui ai precedenti paragrafi 
del presente articolo.  
 
 
ARTICOLO 8. COMPETENZE DEL PRESIDENTE  
 
Il Presidente rappresenta la Consulta Sportiva in tutte le sedi, forma l’ordine del 
giorno, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea; nel suo operato si 
mantiene in costante collegamento con il Sindaco o suo delegato, prepara 
l’agenda annuale dei lavori e redige la relazione annuale su attività programmi e 
iniziative svolte durante l'anno dalla  Consulta.  
 
 
ARTICOLO 9. IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA  
 
Il Segretario, affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al 
precedente art. 9.  
Egli ha il compito di redigere il verbale sull’andamento della seduta 
dell’Assemblea e lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale deve essere 
letto e posto in approvazione nella riunione successiva a quella a cui si riferisce.  
Il verbale rimarrà agli atti del Comune, a disposizione dei componenti della 
Consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo.  
 
ARTICOLO 10. MOZIONE DI SFIDUCIA  
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Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza dei componenti l’Assemblea.  
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti 
dei membri in carica dell’Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente ed il 
Vice Presidente e il Segretario e viene messa in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Sino alla elezione del 
nuovo Presidente svolge le funzioni di commissario il Sindaco o suo  delegato.  
 
 
ARTICOLO 11. DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI 
DELLA CONSULTA  
 
I membri degli organi della Consulta di cui al precedente art. 3 cessano in caso di 
impedimento permanente, decesso o decadenza per accertata sussistenza di una 
delle ipotesi di cui al successivo art.12.  
Altresì i componenti l’Assemblea sono dichiarati decaduti dopo tre assenze 
ingiustificate consecutive. Il soggetto da essi rappresentato dovrà provvedere alla 
surroga comunicando il nominativo del proprio nuovo rappresentante entro 
quindici giorni dalla richiesta del Comune. Nel caso la designazione non 
pervenga, sebbene sollecitata, entro detto termine, l'ente o l'associazione 
saranno di fatto escluse dalla Consulta. 
Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti che non risultino piu’ affiliati ad 
alcuna Associazione, Società ed Ente di promozione sportiva o nel caso i soggetti 
giuridici da essi rappresentati cessino la loro attività o perdano i requisiti di cui 
all’art. 4 del presente Regolamento. 
 
 
ARTICOLO 12. INCOMPATIBILITA’  
 
Non possono far parte degli organi della Consulta coloro che non siano 
maggiorenni, che abbiano macchiato l'onore dello Sport mediante atti illeciti e per 
questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al 
periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso 
di reato penale e a più di tre anni in caso di provvedimenti disciplinari sportivi.  
I componenti degli organi di governo del Comune di Dairago, così come 
individuati dall’Ordinamento degli Enti Locali, non possono ricoprire la carica di 
membro dell’Assemblea.  
 
 
ARTICOLO 13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  
 
Ogni variazione o modifica al presente regolamento, potrà avere luogo solo con 
apposita deliberazione di Consiglio Comunale.  
 
 
ARTICOLO 14. SEDE  
 
La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale o comunque in locali utilizzati per 
attività istituzionali dell’Ente.  
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ARTICOLO 15. RISERVATEZZA 
 
I dati e le informazioni dovranno essere usati dai membri della Consulta 
esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento, nel rispetto del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
ARTICOLO 16. VALIDITÀ 
 
Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la relativa delibera, è pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore al termine di tale 
pubblicazione. 
 
ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI FINALI  
 
La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà 
diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.  
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamenti in vigore presso il Comune di Dairago.  

 
 


