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ARTICOLO 1 – OBIETTIVI 

 

1) Il Comune di La Thuile riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere 
ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, 
quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e 
miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, 
di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo sport come 
espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l’integrazione sociale e culturale degli 
individui e delle comunità residenti sul territorio. 

 

2) Il Comune di La Thuile favorisce la costituzione di comitati, quale espressione delle esigenze e degli 
interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista 
dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale; 

 

3) A tal fine è istituita il Comitato Comunale dello Sport. 
 

4) Il Comitato Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle 
associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando 
al fine di garantire loro il sostegno del Comune. 

 

5) Il Comitato dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e in ogni caso in regime 
di prorogatio fino alla costituzione della nuova. Qualora venga nominata nel corso del quinquennio 
amministrativo, avrà la sua scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione che l'ha 
eletta. 

 

6) Il Comitato ha sede nei locali del Comune di La Thuile. 

 

ARTICOLO 2 – FINALITÀ 

 

1. Il Comitato Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto 
tra l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport ed ha per scopo il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

 
• Favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento 

di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d’età e 
in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di 
popolazione, per agevolarne l’integrazione sociale. 

• Favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la 
cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse; 

• Promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l’uso di sostanze considerate dopanti e 
anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso; 

• Promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi; 
• Recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle 

dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro 
risoluzione; 

• Favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad 
incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e 
dilettantistica; 

• Esprimere - nel rispetto della normativa vigente - un parere preventivo non vincolante circa i criteri 
e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico 
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi; 

• Esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non vincolante circa i 
regolamenti che il Comune di La Thuile intende adottare in ambito sportivo; 

• Elaborare proposte in merito alla ripartizione dei contributi richiesti, sulla base dello specifico 
regolamento comunale; 

• Suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

• Rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell’Amministrazione Comunale 
relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla 
realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e 



 

 

all’ubicazione. Proporre iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al 
fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti; 

• Favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e             
la pianificazione dell’attività di promozione dello sport. 

• Consigliare e proporre modalità di promozione/marketing in linea con lo studio di posizionamento 
di mercato del paese per gli eventi sportivi organizzati sul territorio di La Thuile. 

 

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO 
 

1. Il Comitato è costituito da: 
 

a. Il Presidente nella figura dell’Assessore allo Sport del Comune di La Thuile; 
b. l’Assessore al Turismo del Comune di La Thuile, nel caso in cui la sua figura non coincida 

con quella di Presidente; 
c. n.1 rappresentante del gruppo di minoranza del Consiglio Comunale scelto dallo stesso; 
d. Il Presidente delle Funivie Piccolo San Bernardo; 
e. n.1 rappresentante del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Sci Alpino scelto 

dall’Assessore allo Sport del Comune di La Thuile;  
f. Il Presidente della Polisportiva La Thuile; 
g. Il Presidente dello Sci Club La Thuile Rutor; 
h. Il Direttore della Scuola di Sci di La Thuile; 
i. Il Rappresentante del Bike Park di La Thuile; 
j. Il Presidente dell’ASD Up And Down di La Thuile; 
k. n. 1 rappresentante dei genitori dei bambini che frequentano Le Scuole di La Thuile scelto 

dall’Assessore allo Sport del Comune di La Thuile; 
l. n. 1 rappresentante degli organizzatori del La Thuile Trail scelto dall’Assessore allo Sport del 

Comune di La Thuile; 
m. n. 1 rappresentante dell’Office du Tourisme di La Thuile scelto dall’Assessore al Turismo del 

Comune di La Thuile; 
n. Il Presidente del Consorzio Operatori Turistici di La Thuile; 
o. n.1 rappresentante delle altre ASD presenti sul territorio; 
p. n.1 rappresentante Società Guide Alpine Rutor-La Thuile. 

2. Il Presidente può invitare all’assemblea i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, 
Enti Pubblici e Privati, che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione. 

 
ARTICOLO 4 – COMPETENZE DELL COMITATO 

 

1. Il Comitato: 
 

A. Esamina e approva le proposte per l'attività annuale; 
 

B. Sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport; 
 

C. Formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività 
sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di 
nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico ed in particolare: 
a. Esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa 

i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in 
cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi; 

b. Fornisce al Consiglio Direttivo criteri generali per la formulazione dei pareri in merito 
alla ripartizione dei contributi comunali in ambito sportivo nel rispetto del Regolamento 
vigente; 

c. Rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell’Amministrazione 
Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio 
impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare 
riferimento alla tipologia, agli standard e all’ubicazione; 

 
D. Collabora con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi; 

 
E. Collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e 



 

 

manifestazioni culturali; 
 

F. Propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i 
cittadini; 

 
G. Manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento 

dell’attività sportiva all’interno della comunità. 
  



 

 

ARTICOLO 5 - PRESIDENTE DEL COMITATO 

 

1. La Presidenza del Comitato spetta all’Assessore allo Sport del Comune di La Thuile. 
 

2. Il Presidente rappresenta il Comitato dello Sport, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le 
riunioni del Comitato, assicura il collegamento con gli organi istituzionali  

 
ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO 

 

1. La convocazione dovrà essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, 
recante l’indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso 
di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima 
della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l’ordine del giorno. 

 
ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO 

 

1. Il Comitato è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti. 
 

2. Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 

 

3. Non è ammesso il voto per delega. 
 

4. Potranno esser invitati di volta in volta componenti di Gruppi di studio, esperti nelle materie 
che saranno trattate, rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno 
specifico interesse sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 
5. Il Comitato, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti 

all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell’ordine del giorno non potranno 
essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle 
“Varie” vadano messi a votazione o siano da rimandare alla riunione successiva. 

 

6. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni. 


