
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale

N° 81 del 11/10/2022  

OGGETTO: REGOLAMENTO CONSULTA DELLO SPORT - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il vigente “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Assemblea Comunale dello

Sport” approvato con Delibera di C.C. n. 30/2006, in all. 1) al presente atto, necessita di essere sostituito con una ver-

sione aggiornata, maggiormente chiara ed esplicativa delle funzioni e del funzionamento dell’organo assembleare di cui

trattasi;

DATO ATTO di approvare il nuovo Regolamento, in all. 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che

sostituisce  in toto il sopra citato testo con una versione composta da n. 14 (quattordici) articoli, senza allegati;

CONSIDERATO che il nuovo testo del Regolamento è stato preventivamente esaminato dalla Commissione Consiliare

“Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili” nella seduta del 17/10/2022;

VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto del Comune di Cascina;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile P.O.A. della Macrostrut-

tura 4 Servizi Educativi e Socioculturali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in all. 3) al presente atto quale parte inte-

grante e sostanziale;

ACQUISITA la dichiarazione espressa dalla Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Risorse Finanziarie e Umane,

in all. 4) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, circa la non sussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla si-

tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

UDITA LA DISCUSSIONE,

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1.    DI APPROVARE il “Regolamento della Consulta dello Sport”, in all. 2) al presente atto per farne parte integrante

e  sostanziale,  dando  atto  che  lo  stesso  sostituisce in  toto il  vigente  “Regolamento  per  la  costituzione  ed  il

funzionamento dell’Assemblea  Comunale dello  Sport”  approvato  con  Delibera di  C.C.  n.  30/2006 ed  unito  al

presente atto in all. 1);

2.    DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on-line del  Comune di  Cascina,  ai  sensi

dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;



3.    DI  DARE ATTO che  chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il  presente  provvedimento  al

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60

e 120 giorni dalla sua pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi;

4.    DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento entrerà in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 6, 5°

comma, dello Statuto Comunale vigente.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa  l’urgenza  di  provvedere,  per  consentire  l'adozione  degli  atti  correlati  al  presente  deliberato,  con  separata

votazione resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed in-

tegrazioni.


