REGOLAMENTO PER LA CONSULTA SPORTIVA COMUNALE
ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 59 DELLO STATUTO

ART. 1
OBIETTIVI
Con delibera del Consiglio Comunale di Manfredonia è istituita la
Consulta Sportiva, che ha il compito di promuovere il coordinamento
delle attività sportive sul territorio comunale.
ART. 2
COMPETENZE
La Consulta Sportiva ha i seguenti compiti:
a. collabora con l'Amministrazione Comunale per la migliore
utilizzazione degli sportivi esistenti;
b. promuove lo svolgimento di iniziative sportive a livello agonistico
ed amatoriale nonché la diffusione delle attività motorie in genere;
c. collabora al coordinamento delle attività sportive da svolgere in
territorio comunale comprensoriale;
d. favorisce, promuove e coordina attività di educazione sportiva
rivolte alla scuola;
e. patrocina e sollecita iniziative di formazione rivolte al
miglioramento delle capacità professionali di tecnici, dirigenti ed
operatori dello sport;
f. propone all'Amministrazione Comunale, per la premiazione
annuale, i nominativi degli atleti sipontini e/o di quelli domiciliati
nel territorio cittadino che si siano particolarmente distinti, delle
associazioni sportive più attive, dei dirigenti e dei tecnici benemeriti
dello sport.
ART. 3
ORGANI E FUNZIONI
Sono organi della Consulta Sportiva:
1. l'Assemblea
2. l'Esecutivo
3. Le Commissioni Speciali.

L'Assemblea della Consulta è nominata dal Sindaco, ed elegge nel
proprio
seno
un
Presidente
e
un
Vice
Presidente.
Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni.
ART. 4
COMPOSIZIONE
L'assemblea della Consulta Sportiva è composta da:
a. tre rappresentanti indicati dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto
dalla minoranza;
b. il rappresentante del C.O.N.I. territoriale;
c. un rappresentante di ciascun Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI, operante nel territorio comunale da almeno
due anni;
d. un rappresentante di ogni associazione sportiva o polisportiva
regolarmente iscritta all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 57, punto
2) dello Statuto del Comune di Manfredonia;
e. un rappresentante di ogni Federazione Sportiva esistente sul
territorio comunale operante da almeno due anni;
f. tre rappresentanti indicati dal Consiglio Scolastico Distrettuale per i
tre ordini di Scuola (elementare, media e superiore); due
rappresentanti degli insegnanti di Educazione Fisica (uno di Scuola
media superiore ed uno di Scuola media inferiore), indicati dal
Coordinamento Insegnanti di educazione Fisica del Provveditorato;
g. un rappresentante del servizio di medicina sportiva dell'A.S.L.;
h. tre membri indicati dal Consiglio Comunale scelti tra gli esperti
locali nei seguenti settori di attività: 1) giornalismo sportivo 2)
impiantistica sportiva 3) problemi fiscali dello sport.
La nomina di componente dell'assemblea della Consulta Sportiva cessa
qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.
ART. 5
ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte
l'anno, con avviso trasmesso 15 giorni prima, contenete l'elenco degli
argomenti posti in discussione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vice - Presidente. L'assemblea deve essere
convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione qualora
siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In seconda
convocazione, ai fini della validità della seduta, è sufficiente la presenza

di almeno 5 componenti. L'Assemblea delibera sugli argomenti posti
all'ordine del giorno con voto palese ed a maggioranza dei presenti. La
maggioranza dei presenti può stabilire che su determinati punti posti
all'ordine del giorno si proceda a deliberare con voto segreto. Alle
riunioni dell'Assemblea possono assistere, con funzioni consultive, senza
concorrere al quorum strutturale e funzionale dell'Organo, il Sindaco e
l'Assessore al ramo, potranno altresì assistere i rappresentanti
dell'informazione.
ART. 6
ESECUTIVO
L'Esecutivo è nominato dall'assemblea, ed è composto da:
1. Presidente della Consulta;
2. Vice - Presidente;
3. Un rappresentante degli enti di Promozione Sportiva di cui al punto
c) art. 3;
4. Tre rappresentanti delle Associazioni Sportive;
5. Il rappresentante del C.O.N.I. territoriale.
6. Potranno, di volta in volta, essere invitati alla riunione
dell'Esecutivo i presidenti delle Commissioni Speciali e i componenti
dell'Assemblea ritenuti interessati agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
7. L'Esecutivo si riunisce su impulso del Presidente della Consulta ed è
presieduto dallo stesso o, in sua assenza, dal Vice - Presidente.
L'Esecutivo:
•
•
•

cura e controlla l'attività delle Commissioni Speciali;
cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni
Speciali;
predispone i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno.
ART. 7
COMMISSIONI SPECIALI

Le Commissioni Speciali sono costituite per lo studio di specifici problemi
connessi al campo di attività della consulta, nonché per la cura ed
organizzazione di attività di particolare interesse, oltre che per la
formulazione di proposte da sottoporre all'Assemblea.
Sono costituite le seguenti Commissioni Speciali:

1. Commissione Impianti sportivi comunali e scolastici;
2. Commissione Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi,
rapporti con la Scuola e promozione sportiva sul territorio.
I componenti delle Commissioni Speciali sono nominati dall'Esecutivo fra
i componenti dell'Assemblea della Consulta Sportiva e messi in
approvazione dalla stessa.I Presidenti delle Commissioni sono eletti nel
proprio seno dalle rispettive Commissioni mediante voto palese.
ART. 8
UFFICIO DI SEGRETERIA
Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte dal
personale dell'Ufficio Cultura e Sport del Comune indicato dal
responsabile del Servizio.
ART. 9
PROCEDURE
Per far parte della Consulta sportiva gli Enti di Promozione Sportiva e le
Associazioni sportive devono essere iscritte all'Albo Comunale delle
Associazioni, devono presentare apposita richiesta al Sindaco,
dichiarando di non perseguire alcun fine di lucro e indicando l'attività
svolta, il nominativo del proprio rappresentante, la composizione degli
organi sociali e l'anno di costituzione.
ART. 10
DURATA
Gli organi della Consulta Sportiva hanno la stessa durata del Consiglio
Comunale in carica alla data della nomina. Le rispettive attribuzioni sono
prorogate fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine. I
componenti, in caso di dimissioni, possono essere sostituiti da altri
indicati dalla medesima associazione o Ente di promozione. E' facoltà
delle Associazioni o degli Enti decidere, in qualsiasi momento, la
sostituzione del proprio rappresentante.

ART. 11
RAPPORTI CON LA SCUOLA E IL TERRITORIO
La Consulta s'impegna a ricercare, stimolare e promuovere iniziative che
coinvolgano direttamente le Scuole di ogni ordine e grado, le
Associazioni di volontariato operanti nel territorio e quelle dedite alle
attività sportive in favore dei disabili e degli anziani.

