
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.06.2018 

 

REGOLAMENTO 

DELLA CONSULTA SPORTIVA 

DI VIMERCATE 
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ART. 1 – OBIETTIVI 
 

Il Comune di Vimercate riconosce lo sport, o meglio la pratica delle attività motorie, come servizio 
sociale e diritto fondamentale dei cittadini. 
Il Comune intende perciò promuovere e sostenere, affinando e potenziando strumenti e strutture, 
ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e spor- 
tive, quale mezzo di educazione e formazione, di tutela e miglioramento della salute, di sano im- 
piego del tempo libero. 
Per realizzare tali scopi è istituita la Consulta Sportiva, organismo consultivo di raccordo fra 
l’Amministrazione Comunale e il mondo dello sport cittadino, luogo di partecipazione e confronto 
tra le realtà sportive, sociali ed educative del territorio. 

 
 

ART. 2 – FINALITA’-COMPETENZE DELLA CONSULTA 
 

La Consulta Sportiva è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della poli- 
tica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante l’espressione di pro- 
poste e pareri. 
Più precisamente sono compiti primari della Consulta Sportiva: 
a) convocare l’assemblea delle Associazioni sportive di Vimercate (ad esclusione della convocazio- 

ne per la nomina della Consulta Sportiva che viene fatta dall’Assessore allo Sport); 
b) accogliere le istanze delle varie realtà sportive; 
c) trattare le relative problematiche; 
d) elaborare un piano di promozione e sviluppo delle attività motorio-sportive, individuando le più 

idonee con il concorso delle Associazioni e Società sportive e del modo della scuola. 
A tal proposito è istituito l’Albo delle Associazioni e Società sportive di Vimercate 

e) proporre i criteri per l’attribuzione, ossia migliore utilizzazione, degli spazi e delle attrezzature 
sportive Comunali; 

f) esprimere valutazioni sulla gestione e la conduzione degli impianti sportivi, sui regolamenti e 
sulle tariffe; 

g) elaborare strategie e fornire pareri riguardo ai progetti di edilizia sportiva, soprattutto in rela- 
zione alla realizzazione di nuovi impianti (tipologia e ubicazione), basandosi sull’attenta analisi 
dei bisogni delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche locali e dei cittadini che pratica- 
no lo sport in forma libera; 

h) promuovere ed organizzare studi ed iniziative che favoriscano lo sviluppo della pratica sportiva, 
nonché la conoscenza dei temi ad essa legati (medicina sportiva, alimentazione, formazione 
degli operatori del settore, …), prestando particolare attenzione al mondo della scuola; 

i) elaborare i criteri, da proporre all’Amministrazione Comunale, per l’erogazione dei contributi o 
del sostegno e patrocinio per le iniziative di carattere sociale o promozionale proposte dalle As- 
sociazioni e Società sportive dilettantistiche locali. 

j) Riportare all’Assemblea delle Associazioni Sportive di Vimercate, almeno una volta l’anno quan- 
to discusso ed elaborato durante gli incontri della Consulta. 

 

 
ART. 3 COMPOSIZIONE, ELEZIONE DEI DELEGATI, NOMINE 

La Consulta Sportiva di Vimercate è composta da 8 membri, 3 di diritto e 5 eletti: 
Assessore allo Sport o suo delegato, membro di diritto che svolge il ruolo di presidente della 
Consulta e che per la nomina di quest’ultima convoca l’Assemblea delle Associazioni sportive di Vi- 
mercate; l’Assessore o suo delegato non ha diritto di voto. 
 
Rappresentanti dei genitori per le Istituzioni Scolastiche, membri di diritto (Presidenti del 
Consiglio di Istituto degli Istituti Comprensivi Manzoni e Don Milani o loro delegato). Il rappresen- 
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tante per ogni Istituto Comprensivo verrà scelto autonomamente in apposita riunione dagli interes- 
sati e comunicato all’Amministrazione Comunale; 
n° 5 delegati in rappresentanza delle Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche iscrit- 
te all’Albo delle Associazioni Sportive di Vimercate. 
I delegati sono eletti dall’Assemblea delle Associazioni Sportive di Vimercate, con voto segreto de- 
gli aventi diritto, sulla base di auto candidature presentate presso l’Ufficio Sport almeno 5 giorni 
prima della seduta dell’Assemblea; 
La partecipazione al voto deve essere di almeno il 50% delle Associazioni/Società Sportive 
dilettantistiche aventi diritto, ogni Associazione potrà esprimere un solo voto. 
Nella prima seduta il Presidente nomina il suo sostituto, scelto tra i membri della Consulta Sportiva, 
che ha il compito di sostituirlo in caso di impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni. 

Le funzioni di Segretario della Consulta Sportiva sono espletate da un dipendente comunale dell'uf- 
ficio Sport incaricato dal Dirigente di competenza. 

Il Presidente, o il suo vice, presiede la Consulta, stabilisce l’ordine del giorno e convoca le riunioni. 

Il Presidente inserisce nell’ordine del giorno le istanze pervenute dalle varie realtà sportive; a tali 
istanze la Consulta è tenuta a dare risposta scritta entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse. 

 

ART. 4– CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA 

• La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte l’anno, e in seduta straordinaria con 
determinazione del Presidente o su richiesta scritta o motivata di almeno un terzo dei suoi 
membri. 

• L'avviso di convocazione, contenete l'elenco degli argomenti posti in discussione, l'indicazione 
del luogo e della data della riunione, viene inviato ai membri in carica con 7 giorni di preavvi- 
so. 

• L’Amministrazione metterà a disposizione le sale comunali per lo svolgimento delle sedute or- 
dinarie e per ulteriori incontri, se richiesto dalla Consulta. 

• Le convocazioni della Consulta Sportiva, con relativo ordine del giorno, saranno inviate ai pre- 
sidenti delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche per opportuna conoscenza. 

• La convocazione viene pubblicata sul sito Web del Comune. 
• Le sedute della Consulta sono pubbliche, con possibilità di parola per i soli componenti. 
• Alle riunioni della Consulta Sportiva possono inoltre partecipare componenti delle associazioni 

e Società sportive dilettantistiche, di rappresentanti delle Società commerciali di gestione degli 
impianti sportivi privati, di esperti, di tecnici o assessori competenti; la loro partecipazione è 
prevista in qualità di uditori, di relatori o consulenti ed esclude quindi il diritto di voto. 

• Le sedute della Consulta sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei membri in ca- 
rica. 

• La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti al momento della votazione. 
• I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussio- 

ne. 
• Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti alla Consulta e dalla medesima approvati. 
• I verbali approvati sono in visione presso l’Ufficio Sport. 

 

ART. 5 - DURATA 
 

La Consulta Sportiva dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina del- 
la nuova Consulta Sportiva. 

 
 
 
 
 



3  

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Assessorato allo Sport provvede all’assegnazione del personale e di quant’altro necessario allo 
svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo alla Consulta Sportiva. 
La partecipazione alla Consulta Sportiva è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rim- 
borsi comunque denominati. 
La Consulta può proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento. 
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ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE 
 
 
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 
giugno 2018, n. 23, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal 12 luglio 2018 al 27 luglio 2018. 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La deliberazione di C.C. n. 23 del 28 giugno 2018 è diventata esecutiva il 28 luglio 2018. 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO 
 
 
Il presente regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi e cioè dal 12 luglio 2018 al 27 luglio 2018. 
 
 
 
 

ENTRATA IN VIGORE 
 
 
Il presente regolamento è entrato in vigore in data 28 luglio 2018, cioè il giorno successivo ai 
quindici giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
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