COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
SERVIZI ALLA PERSONA
- Sport -

STATUTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

articolo 1 – definizione e compiti La Consulta Sportiva è l’insieme delle società sportive che operano sul territorio di
Malnate e presentano le caratteristiche di cui al successivo articolo 6. Studia i problemi
inerenti allo sport nell’ambito della realtà cittadina e propone iniziative atte ad
incrementare e potenziare ogni forma di attività sportiva, non corporativistica, con
particolare riguardo a quella formativa, educativa ed a carattere dilettantistico, ponendo
massima attenzione per le attività promozionali.
Sono compiti della consulta:
• esprimere pareri e fare proposte sui criteri di politica contributiva
dell’Amministrazione Comunale per lo Sport;
• proporre le Società da ammettere alla Consulta, previa verifica del possesso dei
requisiti necessari;
• formulare proposte per l’utilizzo degli impianti sportivi;
• esprimere motivati pareri tecnici sui costruendi impianti sportivi e formulare
proposte di miglioramento, manutenzione delle strutture esistenti e di costruzione di
nuovi impianti;
• promuovere manifestazioni sportive a carattere cittadino;
• esprimere pareri consultivi in ordine alle convenzioni per l’utilizzo di impianti
sportivi;
• esprimere pareri consultivi su tutto quanto l’Amministrazione Comunale ritiene
opportuno perseguire nel campo dello sport;
• organizzare di concerto con le autorità scolastiche cittadine i Giochi Sportivi
Studenteschi;

articolo 2 – composizione La Consulta Sportiva è composta da:
• Presidente della Consulta,
• Presidenti delle Società Sportive, degli Enti o gruppi sportivi ammessi o da un loro
delegato;

Gli organi della Consulta Sportiva sono:
• Il Presidente
• L’assemblea della Consulta
• Il Comitato esecutivo;

articolo 3 – nomina del Presidente
Il Presidente viene nominato dal Sindaco su designazione di nominativi scelti
dall’Assemblea della Consulta Sportiva.
Il Presidente decade contestualmente al Consiglio Comunale.
Successivamente all’insediamento il Sindaco convoca l’Assemblea della Consulta
Sportiva invitando a segnalare i nominativi per la nomina del Presidente; la nomina a
Presidente avviene con decreto sindacale.
(testo modificato con delibera di G.C. n. 49 /2008)

articolo 4 – nomina del Comitato Esecutivo e sue funzioni Il Comitato Esecutivo è composto da:
• Presidente
• n. 4 rappresentanti delle Società designati dall’Assemblea della Consulta
L’assemblea della Consulta Sportiva può essere convocata per iniziativa del Presidente
e/o di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante richiesta scritta indirizzata al
Presidente.
Il Comitato Esecutivo può essere convocato per iniziativa del Presidente o di almeno un
terzo dei suoi componenti.
Compito del Comitato Esecutivo è quello di recepire e coordinare le decisioni
dell’Assemblea della Consulta.

articolo 5 – nomina e durata in carica del Comitato esecutivo I quattro rappresentanti delle Società vengono eletti dall’Assemblea della Consulta a
scrutinio segreto.
I membri effettivi del Comitato della Consulta Sportiva decadono contestualmente al
Consiglio Comunale. (modifica apportata con delib. di G.C. n.49 /08)
Il Comitato annualmente sottopone all’Assemblea della Consulta una relazione finale
sull’operato svolto per la conseguente approvazione.
Dopo tre assenze consecutive e non giustificate interviene la decadenza automatica dalla
carica; subentrerà il primo dei non eletti.

articolo 6 – convocazione dell’Assemblea della Consulta L’Assemblea della Consulta viene convocata come previsto dall’art. 4. La legittimità del
deliberato si avvale del voto della metà più uno delle società sportive presenti e votanti.

articolo 7 – ammissione società sportive alla Consulta
Le Società, gli Enti o gruppi sportivi, per essere ammessi alla Consulta, devono
presentare domanda all’Amministrazione Comunale corredata dai seguenti documenti:
•
•

elenco nominativo delle cariche sociali all’interno del sodalizio;
statuto della Società o, in luogo di quest’ultimo, dimostrazione di affiliazione o
appartenenza a federazioni sportive.
Le ammissioni alla Consulta sono determinate dalla Giunta Comunale, tenuto conto del
parere espresso dal Comitato Esecutivo della Consulta stessa.
Potranno richiedere l’ammissione alla Consulta le associazioni aventi sede a Malnate o
operanti sul territorio malnatese da almeno tre anni. (modifica e integrazione con delib.
G.C. 49 /08)

articolo 8 – doveri delle Società
E’ fatto obbligo, a quanti ammessi alla Consulta Sportiva, di presentare una relazione
preventiva e consuntiva sull’attività annuale svolta dal sodalizio.
.
articolo 9 – sede della Consulta
La Consulta Sportiva elegge la propria sede presso la sede comunale.
Le funzioni di Segretario della Consulta Sportiva sono affidate ad un componente della
Consulta medesima.
I verbali delle sedute, redatti dal Segretario della Consulta Sportiva e firmati dal
Presidente, saranno trasmessi all’Assessore allo Sport.

