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ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

1.1 Il Comune di Cascina promuove e sostiene ogni iniziativa volta a rendere 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 e di sano impiego del tempo libero.  

1.2 Per realizzare tale scopo, il Comune istituisce la Consulta Comunale dello Sport, organismo 

consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed 

educative della città. Essa si propone di valorizzare le espressioni associative presenti sul 

territorio, garantendo loro il sostegno del Comune. 

ART. 2) COMPETENZE DELLA CONSULTA 

1.1 La Consulta dello Sport è un organo di raccordo, partecipazione e confronto tra 

l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport cittadino. 

1.2 Nel pieno rispetto del Consiglio Comunale quale unico detentore della funzione di indirizzo 

e programmazione delle attività dell’Ente, la Consulta esercita le seguenti finalità:  

a) recepimento delle istanze provenienti dalle realtà sportive del territorio, e loro veicolazione 

alle istituzioni;  

b) proposta al Comune delle iniziative volte ad incrementare ed a sviluppare la pratica sportiva, 

con particolare riferimento a quella giovanile e dilettantistica;  

c) formulazione di proposte utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in ambito 

sportivo. 

ART. 3) SEDE DELLA CONSULTA  

La consulta ha sede nei locali del Comune di Cascina.  

ART. 4) INCOMPATIBILITA'  

Non possono entrare a far parte della Consulta, e decadono dalla stessa ispo jure, i Soggetti 

che abbiano macchiato l’onore dello sport mediante atti illeciti per i quali siano stati puniti 

dalla giustizia ordinaria e/o da quella sportiva. 

ART. 5) ORGANI DELLA CONSULTA 

5.1 Gli Organi della Consulta dello Sport sono l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo. 

5.2 Gli organi della Consulta restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e fino 

alla costituzione dei nuovi, che deve avvenire entro 3 mesi dall’insediamento del Consiglio 

comunale. 

ART. 6) COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA 

6.1 Il Comune di Cascina, entro 3 mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale, organizza la 

costituzione dell’Assemblea della Consulta dello Sport, come segue: 

a) approva, con apposito atto, un Invito a far parte dell’Assemblea rivolto alle 

Associazioni/Società Sportive che operano sul territorio (affiliate a Federazioni 



Sportive/Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano/Comitato Italiano Paralimpico); 

b) rivolge un invito a far parte dell’Assemblea a tutti gli Enti di Promozione Sportiva della 

Provincia di Pisa riconosciuti dal CONI/CIP, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi e degli Istituti Superiori del territorio di Cascina, ai delegati CONI e CIP della 

Provincia di Pisa; 

6.2 Con successivo ed apposito atto, all’esito delle adesioni, il Comune di Cascina approva il 

Registro dei membri dell’Assemblea. 

6.3 Anche successivamente alla costituzione dell’Assemblea, possono entrare a farne parte i 

Soggetti, aventi le caratteristiche indicate al precedente art. 6.1, che ne presentino richiesta al 

Comune di Cascina. L’Ente, valutati i requisiti dell’interessato, comunica allo stesso ed al 

Presidente l’eventuale ammissione a membro dell’Assemblea, aggiornando il Registro di cui 

all’art. 6.2.   

ART. 7) INSEDIAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

7.1 L’Assessore allo Sport convoca, con un minimo preavviso di 10 gg., la prima riunione 

dell’Assemblea. All’ordine del giorno, l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei 

membri del Comitato Esecutivo.  

7.2 La seduta è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli iscritti. 

7.3 Il Responsabile del Servizio Sport (o suo delegato) esercita, nell’ambito della riunione, la 

funzione di segretario verbalizzante. 

7.4 L’Assessore allo Sport ed il Responsabile del Servizio Sport non hanno diritto di voto. 

7.5 Le votazioni, a scrutinio segreto, sono volte a: 

a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente: per entrambe le cariche, risulta eletta la persona 

che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, si procede ad estrazione a sorte; 

b) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo: ogni votante indica: 

-  3 nominativi di Legali Rappresentanti di 3 diverse discipline sportive rappresentate in 

Assemblea (risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in 

caso di parità, si procede ad estrazione a sorte); 

- 1 nominativo fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi rappresentanti in 

Assemblea; 

- 1 nominativo fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori rappresentati in Assemblea; 

- 1 nominativo fra i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva rappresentati in 

Assemblea; 

7.6 Le risultanze delle votazioni vengono comunicate dal Servizio Sport ai neo-eletti Presidente, 

Vice Presidente e membri del Comitato Esecutivo. 

ART. 8) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 



8.1 Il Presidente rappresenta e presiede la Consulta dello Sport. 

8.2 Il Presidente formula l’ordine del giorno, convoca, dirige e regola le riunioni dell’Assemblea 

successive alla prima, nonché quelle del Comitato Esecutivo. 

8.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice 

Presidente. In caso di vacanza di entrambi, le funzioni vengono esercitate da un delegato del 

Comitato Esecutivo. 

8.4 Il Presidente ed il Vice Presidente decadono automaticamente dal proprio ruolo nel caso in 

cui si verifichino 3 assenze consecutive ingiustificate o nel caso in cui venga meno il ruolo 

esercitato al momento dell’elezione. Possono inoltre dimettersi dalla carica rivestita in ogni 

momento, dandone comunicazione al Comune con un minimo preavviso di 10 gg. Il 

Presidente ed il Vice Presidente decaduti o dimissionari vengono sostituiti da altri membri 

dell’Assemblea rieletti con le medesime modalità previste dall’art. 7.5 lett. a). 

ART. 9) FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA 

9.1 L’Assemblea svolge le seguenti funzioni: 

a) elezione, in occasione della sua prima riunione, del Presidente, Vice Presidente e membri del 

Comitato Esecutivo, con le modalità indicate nell’art. 7.5; 

b) adozione degli atti di indirizzo generale che il Comitato Esecutivo traduce in proposte 

operative; 

c) esame dei piani e delle proposte formulate dal Comitato Esecutivo; 

d) formulazione di analisi e proposte riguardanti lo sport: diffusione dell’attività sportiva a tutti 

i livelli, promozione dell’associazionismo sportivo, sviluppo dell’impiantistica sportiva, 

promozione delle attività sportive nel sistema scolastico; 

e) sensibilizzazione delle forze politiche, economiche e sociali relativamente alle tematiche 

dello sport; 

f) collaborazione con l’Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti 

sportivi; 

g) proposta di iniziative volte a rendere la pratica motoria, sportiva e ricreativa accessibile a 

tutti i cittadini; 

h) promozione di iniziative, in collaborazione con le Scuole, volte a diffondere l’educazione 

sportiva e la cultura della motricità; 

i) proposte, rivolte all’Amministrazione Comunale, relative alla premiazione di Atleti, Società, 

Dirigenti e Tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport, fornendo i 

nominativi e i dati riguardanti i risultati dagli stessi conseguiti. 

9.2 L’Assemblea è composta dai seguenti membri:  

a)  l’Assessore delegato allo Sport (senza diritto di voto); 

b)  il Presidente ed il Vice Presidente, eletti nelle forme di cui all’art. 7.5 lett. a); 



c)  tutti gli altri membri elencati nel Registro di cui all’art. 6.2. 

9.3 I membri dell’Assemblea decadono automaticamente dal proprio ruolo nel caso in cui si 

verifichino 3 assenze consecutive ingiustificate o nel caso in cui cessi il ruolo cui 

appartenevano al momento della nomina. Possono in ogni momento dimettersi dal proprio 

ruolo, dandone preventiva comunicazione al Presidente ed al Comune con un minimo 

preavviso di 10 gg. Il membro dell’Assemblea decaduto o dimissionario può essere sostituito 

da un altro membro appartenente alla stessa disciplina sportiva, che ne faccia richiesta 

all’Ente con le modalità indicate nell’art. 6.3. 

9.4 Le riunioni dell’Assemblea successive alla prima vengono convocate, con un preavviso di 

almeno 10 giorni, dal Presidente, il quale formula di volta in volta l’ordine del giorno, le 

presiede, le dirige, le regola e le verbalizza. 

9.5 L’Assemblea si riunisce almeno 2 volte all’anno e, in via straordinaria, su convocazione del 

Presidente o dell’Assessore allo Sport o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 

9.6  L’Assemblea discute e vota esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, che 

devono riguardare idee/progetti/obiettivi potenzialmente traducibili da parte del Comitato 

Esecutivo in proposte operative da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione 

Comunale.  

9.7 L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 

9.8 L'Assemblea si esprime a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della 

votazione. 

9.9 Alle riunioni dell’Assemblea partecipa il Responsabile del Servizio Sport (o suo delegato), 

senza diritto di voto. 

9.10 All’Assemblea possono di volta in volta partecipare, senza diritto di voto:  

a) tecnici e i Funzionari dell’Amministrazione Comunale, su invito dell’Assessore allo Sport o 

del Presidente;  

b) consulenti ed esperti tecnici esterni, senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale, su 

invito dell’Assessore allo Sport o del Presidente;  

c) Consiglieri Comunali facenti parte della Commissione Consiliare dello Sport. 

9.11 Le riunioni dell’Assemblea sono aperte al pubblico ed ai rappresentanti dell’informazione. 

ART. 10) FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO  

10.1 Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni: 

a) elaborazione di proposte non vincolanti, formulate sulla base degli indirizzi generali 

dell’Assemblea, da sottoporre all’Amministrazione Comunale;  

b) predisposizione di piani e proposte da sottoporre all'esame dell’Assemblea;  

c) costituzione e coordinamento dei  Gruppi di studio di cui all’art. 11, cui affidare 

l’approfondimento di temi specifici; 



10.2 Il Comitato Esecutivo è composto dai seguenti membri: 

a)  Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea; 

b)  n. 3 rappresentanti (Presidenti o loro delegati) di discipline sportive rappresentate in 

Assemblea, eletti con le modalità di cui all’art. 7.5 lett. b); 

c)  1 Dirigente Scolastico rappresentante degli Istituti Comprensivi del territorio (o suo 

delegato), eletto con le modalità di cui all’art. 7.5 lett. b); 

d)  1 Dirigente Scolastico rappresentante delle Scuole Secondarie di II grado del territorio (o suo 

delegato), eletto con le modalità di cui all’art. 7.5 lett. b); 

e)  1 rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva della Provincia di Pisa rappresentati in 

Assemblea (o suo delegato), eletto con le modalità di cui all’art. 7.5 lett. b); 

f)  il delegato CONI della Provincia di Pisa;  

g)  il delegato CIP della Provincia di Pisa. 

10.3 I membri del Comitato Esecutivo decadono automaticamente dal proprio ruolo nel caso in 

cui si siano verificate 3 assenze consecutive ingiustificate o nel caso in cui cessi il ruolo cui 

appartenevano al momento della nomina. Possono in ogni momento dimettersi dal proprio 

ruolo, dandone preventiva comunicazione al  Presidente ed al Comune con un minimo 

preavviso di 10 gg. Il membro del Comitato Esecutivo decaduto o dimissionario, viene 

sostituito da un altro membro dell’Assemblea appartenente alla stessa disciplina sportiva 

rieletto con le medesime modalità previste dall’art. 7.5 lett. b). 

10.4 Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono convocate, con un preavviso di almeno 10 

giorni, dal Presidente, il quale formula di volta in volta l’ordine del giorno, le presiede, le 

dirige, le regola e le verbalizza. 

10.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, su invito del Presidente:  

a) il Responsabile del Servizio Sport  del Comune (o suo delegato);  

b) l’Assessore allo Sport (o suo delegato); 

c) tecnici e funzionari dell’Amministrazione Comunale;  

d) consulenti ed esperti tecnici esterni, senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale; 

e) i componenti dei gruppi di studio di cui all’art. 11. 

10.6 Le proposte da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale vengono firmate 

dal Presidente, sottoscritte dagli altri membri del Comitato Esecutivo ed inviate al Comune 

e, per conoscenza, a tutti i membri dell’Assemblea. 

10.7 Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 

10.8 Il Consiglio si esprime a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della 

votazione. 

10.9  Le riunioni del Consiglio non sono aperte al pubblico, ma vi possono assistere i componenti 

dell’Assemblea. 



 ART. 11) GRUPPI DI STUDIO  

11.1 I Gruppi di studio vengono costituiti per approfondire specifiche problematiche in ambito 

sportivo. I componenti sono nominati dal Comitato Esecutivo, che li individua sia 

all’interno dell’Assemblea che esternamente. 

11.2 La partecipazione ai Gruppi di studio è gratuita e volontaria e non ne deriva il diritto a 

compensi o rimborsi comunque denominati. 

 ART. 12) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA 

I membri della Consulta, nell’esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun 

compenso, indennità, rimborso spese o remunerazione.  

ART. 13) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con Deliberazione del 

Consiglio Comunale.  

ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni 

regionali e nazionali vigenti in materia. 

 

 


