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REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA SPORTIVA IMOLESE

Approvato con delibera C.C. n. 139 del 7.07.2005, esecutiva
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Art. 1 - Obiettivi
Con Delibera del Consiglio Comunale di Imola è istituita la Consulta Sportiva quale organo di
consultazione e di concertazione sulle linee strategiche e sulle politiche per lo sport sul territorio
comunale.
Essa opera con spirito costruttivo per la crescita e lo sviluppo di una corretta cultura del movimento e
dell’attività sportiva.
E’ sede di confronto tra i principali attori coinvolti nella crescita sociale della collettività anche
attraverso lo sport: il mondo sportivo, il mondo della scuola ed i soggetti istituzionali deputati alle
politiche del welfare (sanità, servizi sociali, ambiente, pari opportunità).
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Art. 2 - Competenze Generali
Tra i suoi compiti primari, la Consulta Sportiva:
a) concerta, annualmente, con l’Amm.ne Comunale le linee di intervento sulle politiche
sportive;
b) esprime annualmente parere sulle proposte di Bilancio Comunale in materia di sport e
sul Piano degli Investimenti in merito all’impiantistica sportiva;
c) esprime valutazioni sull’utilizzo, la gestione e la conduzione degli impianti sportivi,
sui regolamenti e sulle tariffe;
d) propone approfondimenti su temi ritenuti di interesse, suggerisce azioni, promuove
iniziative volte a diffondere la pratica sportiva e lo sport in genere (manifestazioni,
iniziative di formazione degli operatori del settore, organizzazione di convegni, ecc.),
favorisce e sostiene l’attività di educazione sportiva rivolta alla scuola, la cui
organizzazione e coordinamento sono legate all’apposita Commissione di cui al
successivo art. 7.
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Art. 3 - Organi
Sono organi della Consulta Sportiva:
a) l’Assemblea dello Sport imolese;
b) il Tavolo di confronto dello Sport imolese (Esecutivo);
c) le Commissioni Operative;
d) la Commissione Organizzatrice Comunale G.S.S. e rapporti con la Scuola (C.O.C.).
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Art. 4 - Assemblea dello Sport imolese: composizione e competenze
L’Assemblea dello Sport imolese è così composta:
a) l’Assessore allo Sport con funzioni di Presidente, delegabili al Dirigente o ad altro
funzionario;
b) tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui almeno uno rappresentante di
minoranza;
c) il Fiduciario Comunale del C.O.N.I. territoriale o suo delegato;
d) un rappresentante di ciascun Ente di Propaganda o Promozione Sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I., operante sul territorio comunale da almeno cinque anni;
e) un delegato per ciascuna delle Federazioni Sportive rappresentate ufficialmente ad
Imola;
f) due rappresentanti di ogni Società e Organizzazione Sportiva o Polisportiva che svolge
attività ad Imola da almeno due anni, purché affiliata a Federazioni Sportive e/o Enti
di Promozione Sportiva riconosciute dal C. O. N. I. I due rappresentanti sono
individuati dalle Società, Associazioni o Polisportive tra le seguenti figure: un
dirigente (Presidente o suo delegato) ed un tecnico/istruttore/allenatore di riferimento
o, nel caso non sia prevista dalla Società o Associazione Sportiva una figura di tale
incarico, da un atleta, maggiorenne, rappresentativo delle attività della medesima.
Resta inteso che, in sede di pronunciamento, ogni Società o Associazione Sportiva
esprimerà un solo voto;
g) un rappresentante dell’ Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia;
h) un rappresentante dell’ Unione Nazionale Veterani dello Sport;
i) i membri del Tavolo di confronto dello Sport imolese di cui al successivo art. 5;
j) due rappresentanti delle Scuole Secondarie imolesi, di cui uno per le Secondarie di
primo grado e uno per le Secondarie Superiori, scelti tra i docenti della Commissione
di cui al successivo art. 7.
L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria, di regola, due volte all’anno, una volta tra aprile e giugno,
in corrispondenza della fine della stagione agonistica, ed una volta tra ottobre e dicembre, in occasione
della presentazione del Bilancio e del Piano degli Investimenti.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dall’Amministrazione Comunale, dal Tavolo
o su richiesta di almeno un quarto delle Società Sportive facenti parte della stessa.
Di norma, l’Assemblea è aperta al pubblico con possibilità di parola per i soli componenti. Sono fatti
salvi i casi eccezionali, qualora, ad esempio, si faccia riferimento a persone specifiche, nel qual caso la
trattazione avviene a porte chiuse.
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L’Assemblea, oltre alle competenze generali di cui al precedente art. 2, può essere sede di nomina dei
rappresentanti delle Società Sportive nel Tavolo e nelle Commissioni Operative di cui ai successivi artt.
5 e 6.
Le Società Sportive compilano, annualmente, un’apposita scheda predisposta dall’Ufficio Sport del
Comune di Imola, nella quale indicano, tra l’altro, i loro delegati in seno all’Assemblea. Questi delegati
restano in carica fino a quando non sopraggiunge un’altra designazione. Lo stesso vale in caso di
dimissioni.
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Art. 5 - Tavolo di confronto dello Sport imolese (Esecutivo) : composizione
e competenze.
Il Tavolo di confronto dello Sport imolese è così composto:
a) Assessore allo Sport, con funzioni di Presidente, delegabili al Dirigente o ad altro funzionario;
b) Fiduciario Comunale del C. O. N. I. territoriale o suo delegato;
c) un rappresentante di ciascun Ente di Promozione Sportiva che opera sul territorio comunale da
almeno 5 anni di attività;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia;
e) un rappresentante dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport;
f) quattro rappresentanti, indicati dalle Società Sportive federate facenti parte dell’Assemblea, di cui
due appartenenti a Società utilizzatrici gli impianti coperti (palestre), uno di Società utilizzatrici gli
impianti all’aperto e uno di Società utilizzatrici impianti natatori. La loro indicazione, nomina o la
eventuale elezione possono avvenire anche in sede di Assemblea. Nel caso limite in cui si debba
ricorrere al voto, ogni Società esprimerà una sola preferenza.
Il Tavolo di confronto dello Sport imolese ha compiti di indirizzo; in ciò si differenzia dalle
Commissioni di cui ai successivi articoli, che hanno compiti meramente operativi. Esso è istituito quale
luogo di dialogo e di confronto consultivo sulle politiche finalizzate alla crescita ed allo sviluppo dello
sport imolese. E’ il luogo ove avviene il coordinamento delle azioni a ciò preposte.
Il Tavolo, oltre ai compiti generali della Consulta, di cui al precedente art. 2, predispone i lavori
dell’Assemblea curandone l’ordine del giorno.
Il Tavolo al fine del migliore espletamento delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di
esperti, di tecnici della Scuola o di altre istituzioni, per l’analisi, la realizzazione e l’organizzazione di
qualsivoglia manifestazione od iniziativa che coinvolga il mondo dello sport.
Potranno di volta in volta essere invitati agli incontri del Tavolo, dall’Assessore allo Sport o dalla
maggioranza dei membri, i componenti l’Assemblea interessati ad argomenti specifici posti all’ordine
del giorno.
Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno, prima dell’Assemblea ed ogni qualvolta sia richiesto
dall’Assessore allo Sport o da almeno un terzo dei suoi componenti.
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Art. 6 - Commissioni Operative :

composizione e competenze.

Sono costituite con funzioni consultive le seguenti Commissioni Operative:
1. Commissione Piscine;
2. Commissione Palestre;
3. Commissione Campi di calcio ed impianti sportivi all’aperto.
Le Commissioni di cui ai punti 1., 2. e 3. sono così costituite:
a) il Dirigente del Servizio Sport, o suo delegato, che presiede i lavori di ogni
Commissione;
b) almeno tre rappresentanti di Società Sportive facenti parte dell’Assemblea operanti sul
territorio comunale nel settore di riferimento da almeno 5 anni. La loro indicazione,
nomina o la eventuale elezione possono avvenire anche in sede di Assemblea. Nel caso
limite in cui, per la loro elezione, si debba ricorrere al voto, ogni Società esprimerà una
sola preferenza. Detti rappresentanti restano in carica due anni.
Ai lavori delle Commissioni Operative prendono parte:
a) l’Assessore allo Sport;
b) il Fiduciario comunale del CONI;
c) i rappresentanti degli Enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale
da almeno cinque anni.
Le Commissioni Operative sono istituite con il compito specifico di coadiuvare l’Ufficio competente al
fine del migliore utilizzo e funzionamento degli impianti sportivi (piscine, palestre e impianti
all’aperto). Le Commissioni sono altresì consultate in sede di assegnazione degli spazi alle Società
sportive, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Assegnazione spazi.
Ogni Commissione, nello spirito del migliore espletamento delle proprie funzioni, e qualora ritenuto
utile dall’Ufficio Sport, potrà allargarsi ai rappresentanti di tutte le Società direttamente interessate alla
situazione dell’impianto in trattazione e/o al gestore dello stesso, se soggetto diverso.
Le Commissioni Operative sono inoltre chiamate alla verifica, mediante sopralluoghi, dell’utilizzo degli
impianti sportivi comunali da parte delle Società Sportive convenzionate.
Potranno, altresì, esprimere valutazioni, dopo attento esame dei dati forniti in sede di istruttoria
dall’Ufficio Sport, per la revoca parziale o totale di spazi assegnati e non utilizzati, o sotto utilizzati
dalle Società Sportive assegnatarie,
Straordinariamente possono essere richiesti dal Tavolo o dall’Assessorato Sport incontri su temi
specifici.
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Art. 7 - Commissione Organizzatrice Comunale G.S.S. e rapporti con la
Scuola (C.O.C.).
La Commissione Organizzatrice Comunale G.S.S. e rapporti con la Scuola, sulla falsariga delle
paritetiche Commissioni Provinciali, è così composta:
a) l’Assessore allo Sport, con funzione di Presidente, delegabile al Dirigente o ad altro
Funzionario dell’Ufficio Sport;
b) il Fiduciario comunale del C.O.N.I. territoriale o suo delegato;
c) due insegnanti di Educazione Fisica in rappresentanza della Scuola Secondaria di
primo grado;
d) due insegnanti di Educazione Fisica in rappresentanza della Scuola Secondaria
Superiore
Essa verrà costituita nella prima riunione plenaria tenuta dall’Ufficio Sport con i docenti di Educazione
Fisica degli Istituti imolesi (settembre/ottobre di ogni anno) e resterà in carica per l’anno scolastico di
riferimento.
Oltre all’organizzazione dei Campionati Studenteschi e delle attività ad essi collegate, la C.O.C. si
impegna a rafforzare i rapporti con le istituzione scolastiche di ogni ordine e grado, nelle loro
articolazioni.
Si impegna, altresì, a ricercare, stimolare e promuovere iniziative che coinvolgano direttamente i
docenti e gli studenti, con particolare riferimento allo sviluppo della educazione sportiva e di una
cultura del movimento.
Infine, la C.O.C. potrà, ogni qualvolta lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione tecnica di
Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive, Associazioni Benemerite del CONI,
Tecnici specialisti, o altre figure in qualità di esperti per l’analisi, la realizzazione e l’organizzazione di
qualsivoglia manifestazione od iniziativa sportiva che coinvolga il mondo della scuola.
Ciò dovrà avvenire, in particolare, verso quegli Enti/Federazioni o altri soggetti che abbiano dimostrato
concretamente la loro disponibilità ed impegno attraverso iniziative svolte o già promosse.
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Art. 8 - Ufficio di Segreteria.
Le funzioni di ufficio di Segreteria in ogni organo della Consulta Sportiva sono svolte dall’Ufficio
Sport del Comune di Imola.
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Art. 9 - Durata.
La Consulta Sportiva viene rinnovata ad ogni nuova elezione del Consiglio Comunale, entro 45 giorni
dall’insediamento del Consiglio stesso.
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Art. 10 - Norme finali e transitorie.
Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello in essere.
Esso dovrà essere oggetto di un monitoraggio che dovrà avvenire entro un anno dalla sua entrata in
vigore. Questo compito è demandato al Tavolo di Confronto dello Sport e all’Assemblea.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si demanda alle leggi vigenti ed
ai regolamenti sportivi emanati dagli organismi nazionali.
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