COMUNE di BRUGHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2005
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2013
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Art. 1 – Istituzione e finalità
La Consulta Comunale per lo Sport, istituita ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto
Comunale, è un organo consultivo, di raccordo, partecipazione e confronto tra
l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport cittadino.
La Consulta persegue le seguenti finalità:
- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale, preventivo, educativo
e di integrazione di culture ed identità della pratica sportiva a favore di tutte le
fasce d’età;
- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive cittadine ed in particolare
da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi
competenti;
- favorire e coordinare la programmazione sportiva e le attività sportive sul territorio
in collaborazione con le associazioni cittadine, pur nel rispetto dell’autonomia di
ogni singola associazione;
- suggerire interventi e collaborare con l’Amministrazione Comunale in azioni e
progetti utili al raggiungimento degli obiettivi strategici istituzionali, in particolare
negli ambiti relativi a sport e salute, sport ed educazione, sport disabilità;
- promuovere manifestazioni, iniziative, eventi, dibattiti e conferenze;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo
della scuola e contribuire alla pianificazione dell’attività di alfabetizzazione e
promozione dello sport nelle scuole cittadine;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e
associazioni del territorio ed agenzie educative che si occupano di prevenzione,
salute, benessere e stili di vita, politiche giovanili e pari opportunità;
- promuovere ogni tipo di iniziative volte a combattere l’uso di sostanze considerate
dopanti e anabolizzanti e favorire attività di informazione, sensibilizzazione e
prevenzione del loro uso.
Art. 2 - Composizione
La Consulta è costituita da associazioni e società sportive affiliate alle rispettive
Federazioni riconosciute dal CONI, ad equivalente organismo nazionale o ad altri
soggetti operanti sul territorio, come indicato all’articolo 5.
Le associazioni non riconosciute e gruppi sportivi amatoriali sono ammessi alle
assemblee della Consulta, senza diritto di voto.
Art. 3 - Compiti
La Consulta esprime un parere preventivo e non vincolante:
- sull’assegnazione di spazi sportivi e palestre comunali;
- sui criteri per l’assegnazione dei contributi comunali nell’area sportiva;
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- sui progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico
esistente;
- sulla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla
tipologia, agli standard e all’ubicazione;
- sui regolamenti che il Comune intende adottare in ambito sportivo;
- sui criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione di eventuali soggetti
affidatari, nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi.
La Consulta inoltre:
- propone iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al
fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;
- coopera alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune per
monitorare le attività sportive cittadine.
Art. 4 – Organi
Gli organi della Consulta sono:
 L’Assemblea
 Il Comitato Operativo
 Il Presidente
 Il Segretario
Art. 5 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea viene costituita all'inizio di ogni legislatura amministrativa, resta in
carica per la stessa durata del Consiglio Comunale.
E’ composta da:
- il Sindaco o l’Assessore delegato, in qualità di Presidente;
- il Segretario;
- il Dirigente del Settore di riferimento o suo delegato;
- il Presidente dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale o suo delegato;
- un rappresentante della maggioranza consiliare, nominato dal Consiglio Comunale,
anche al di fuori dei membri del C. C medesimo;
- un rappresentante della minoranza consiliare, nominato dal Consiglio Comunale,
anche al di fuori dei membri del C. C. medesimo;
- un rappresentante per ogni associazione o società sportiva che operi sul territorio di
Brugherio ed abbia sede nel Comune di Brugherio (ad eccezione delle realtà
sportive operanti nella frazione di San Damiano e residenti in Monza) e che risulti
affiliata alla rispettiva Federazione riconosciuta dal CONI o ad equivalente
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organismo nazionale (su presentazione di apposita richiesta e dichiarazione del
possesso dei requisiti necessari al Comitato Operativo);
un rappresentante del CAI di Brugherio;
un rappresentante designato da ogni Istituto comprensivo scolastico e da ogni
scuola dell’infanzia paritaria;
il Presidente di ciascuna Consulta di Quartiere o suo delegato;
un rappresentante delle associazioni operanti a favore delle persone con disabilità;
un rappresentante del CONI.
Art. 6 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:
- approva gli atti di indirizzo in raccordo con gli indirizzi strategici dell’Ente in
ambito sportivo che il Comitato Operativo traduce in proposte operative;
- esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dal Comitato
Operativo;
- verifica l’operato del Comitato Operativo.
Art. 7 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno.
La convocazione viene resa nota ai membri con avviso personale contenente l’ordine
del giorno e deve essere spedita a mezzo di posta elettronica almeno sette giorni
prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei suoi membri,
tramite richiesta scritta e motivata, con presentazione dell’ordine del giorno, al
Presidente ; in tal caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta scritta.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, aperte ai cittadini, i quali non hanno diritto
di parola.
Il Presidente può invitare alle sedute dell’Assemblea, con diritto di parola, anche
persone esperte rispetto ai temi all’ordine del giorno della medesima seduta.
L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei
componenti in carica.
In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro dell’Assemblea, ad eccezione
di quelli rappresentanti i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, può farsi
sostituire mediante presentazione di delega scritta.
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Le decisioni dell’Assemblea devono essere prese a maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti espressi, decide il voto del Presidente.
Tutte le decisioni devono essere verbalizzate dal segretario.
Art. 8 – Composizione del Comitato Operativo
Il Comitato Operativo è composto da:
- il Presidente, che ne fa parte senza diritto di voto;
- Il Dirigente del Settore di riferimento o suo delegato, che ne fa parte senza diritto
di voto;
- il Presidente dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale o suo delegato;
- sei membri, in rappresentanza delle associazioni e società sportive facenti parte
dell’Assemblea.
Ogni associazione può candidare un solo rappresentante; le proposte di candidatura
devono pervenire all’Ufficio Sport, che le trasmette agli aventi diritto al voto, cinque
giorni prima dalla riunione dell’Assemblea nella quale si procederà alle elezioni.
L’Assemblea finalizzata all’elezione dei membri del Comitato Operativo è valida con
la presenza della metà più uno delle associazioni e società sportive aventi diritto al
voto.
Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto; ciascun avente diritto al voto può
esprimere un massimo di tre preferenze; risultano eletti i primi sei candidati in ordine
decrescenti di voti ottenuti; in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più
giovane.
Art. 9 – Compiti del Comitato Operativo
Il Comitato Operativo è l'organo esecutivo della Consulta e dà attuazione agli
indirizzi definiti dall’Assemblea in raccordo con gli indirizzi strategici dell’Ente in
ambito sportivo.
Il Comitato, in particolare:
- elabora le proposte da sottoporre all’Assemblea e, sulla base degli indirizzi forniti
dalla stessa, quelle da sottoporre all’Amministrazione Comunale;
- coopera alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune;
- esprime, sulla base degli indirizzi forniti dall’Assemblea, il proprio parere
preventivo e non vincolante in ordine agli schemi di regolamento e ai criteri per
l’assegnazione dei contributi comunali che il Comune intende adottare ed erogare
in ambito sportivo, nonché sugli schemi di convenzione-tipo per la concessione di
impianti sportivi/palestre comunali, sui criteri generali di assegnazione degli
impianti, e sulle tariffe degli stessi;
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- sulla base degli indirizzi forniti dall’Assemblea, esprime un parere sui programmi
di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico comunale esistente
e sui progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi.
Art. 10 – Funzionamento del Comitato Operativo
Il Comitato Operativo si riunisce almeno sei volte all’anno, su convocazione del
Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, che deve
essere spedita a mezzo di posta elettronica cinque giorni prima della data prevista per
lo svolgimento della riunione.
Le sedute del Comitato Operativo sono valide con la presenza della metà più uno dei
componenti.
I membri del Comitato Operativo si considerano decaduti dopo tre assenze
ingiustificate e l’Assemblea procede alla surroga.
Le decisioni del Comitato Operativo devono essere prese a maggioranza dei presenti.
Tutte le decisioni devono essere verbalizzate dal segretario.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Consulta in tutte le sedi, svolgendo un ruolo di costante
raccordo tra l’Assemblea e il Comitato Operativo e facendosi garante del rapporto
con l’Amministrazione Comunale.
Il Presidente:
- convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Comitato Operativo, redigendo,
in collaborazione col segretario, l’ordine del giorno delle sedute stesse;
- predispone, in collaborazione con il segretario e gli uffici comunali preposti,
l’agenda annuale dei lavori della Consulta e la relazione annuale sulle attività
svolte.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario è individuato, con loro votazione a scrutinio segreto, tra i rappresentanti
eletti delle associazioni sportive cittadine ed il rappresentante dell’Istituzione Centro
Olimpia Comunale.
Il Segretario:
- svolge un ruolo di costante comunicazione e raccordo tra i componenti del
Comitato Operativo, nonché un ruolo di contatto con le associazioni;
- cura la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato
Operativo;
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- cura la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al programma di attività
dell’Assemblea e del Comitato Operativo.
Art. 13 – Gruppi di Lavoro
L’Assemblea può disporre la costituzione di Gruppi di Lavoro, suddivisi per
discipline sportive, per l’approfondimento di tematiche di interesse gestionale e
sportivo specifiche e per la formulazione di proposte da presentare all’Assemblea ed
al Comitato Operativo.
Art. 14 – Valori sportivi
Tutte le cariche riferite al presente Regolamento sono onorarie, rinnovabili e svolte
senza titolo oneroso a carico dell’Amministrazione.
Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l’onore dello
sport mediante atti illeciti e per questo sono stati condannati dalla giustizia ordinaria
o sportiva.
Art. 15 – Sede
La Consulta si riunisce presso la sede del Comune di Brugherio o in altri locali messi
a disposizione dall’Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle associazioni propri locali
per le riunioni dei Gruppi di Lavoro.
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