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C O M U N E     D I     M O N D A V I O 

Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 
   
 

 
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT 

 
R E G O L A M E N T O 

 
Approvato con Deliberazione del C.C. n. 75 del 30.11.2004 
 

ART. 1 – ISTITUZIONE 
 
Il Comune di Mondavio riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo e intende 
promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre 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.  
 
Per raggiungere tali scopi ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 56, comma 5, dello 
Statuto Comunale, è istituita la Consulta Comunale dello Sport, organismo consultivo e di 
confronto tra le realtà sportive comunali.  
   

ART. 2 – FINALITA’ 
 
La Consulta dello Sport  ha le seguenti finalità:  
 

1. contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sullo sport di competenza 
dell’Amministrazione Comunale; 

2. suggerisce all’Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla crescita della 
pratica sportiva tra i giovani;  

3. formula proposte all’Amministrazione Comunale per la realizzazione ed il miglioramento 
del sistema sportivo comunale;  

4. favorisce e promuove incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport rivolti  
ai cittadini, ai ragazzi ed agli adolescenti.  

   
ART. 3 – ORGANI 

 
E’ organo della Consulta l’Assemblea Generale.  
 
 

ART. 4 – ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’assemblea generale della Consulta dello Sport è composta dai seguenti membri:  
 

1. Assessore allo Sport o suo delegato, che la presiede; 
2. un consigliere comunale di maggioranza con funzioni di vicepresidente; 
3. un consigliere comunale di minoranza;  
4. un rappresentante di ogni Associazione o Società Sportiva presente sul territorio. 
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ART. 5 – CONVOCAZIONI 
  
L’Assemblea generale si riunisce, convocata dal Presidente, a mezzo lettera e/o con idonei altri  
mezzi di comunicazione, con preavviso non inferiore a 7 giorni. 
 

ART.6 – SVOLGIMENTO SEDUTE 
 
Per ogni seduta, unitamente alla convocazione, dovrà essere comunicato a tutti i membri anche un 
apposito ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L’Assemblea 
si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle 
riunioni dell’Assemblea rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico 
interesse sull’argomento in discussione.  
 

ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
 
In prima convocazione le sedute dell’Assemblea si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri 
con diritto di voto. 
 
In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in 
presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto. 
 
 

ART. 8 – VOTAZIONE 
 
L’Assemblea approva le proposte a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. 
  

ART. 9 – SEDE CONSULTA 
 
La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale. L’Assemblea di regola si 
riunisce presso la Residenza Municipale. 
La partecipazione all’organo della Consulta Comunale dello Sport è gratuita e volontaria e non 
competono gettoni o rimborsi spese di qualsiasi natura o sorta.  
   
 

ART. 10 – DURATA DELLA CONSULTA 
 
La Consulta dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.  
   

ART. 11 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
Le funzioni di Segreteria dell’organo della Consulta Comunale dello Sport è svolta da un 
componente dell’Assemblea indicato dal Presidente. 
 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia 
in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare al D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 nonché allo Statuto Comunale. 
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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2004, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per  l’istituzione ed il funzionamento 
della Consulta comunale dello sport; 
 
 VISTO il registro delle pubblicazioni; 
 
 

CERTIFICA 
 

- che il “Regolamento della consulta comunale dello sport” approvato con la succitata 
deliberazione n. 75 del 30.11.2004 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 23.12.2004 al 07.01.2005 al n. 448 di Rep., ed entra in 
vigore dopo tale pubblicazione. 

 

 

Mondavio lì,  10.01.2005 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            DIRETTORE GENERALE 
                  (Dr. Andrea Volpini) 
 
 
 


