COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
COMUNALE PER LO SPORT

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 82 DEL 29/10/2001

ART. 1
Il Comitato Comunale per lo Sport viene costituito con le seguenti finalità e le seguenti attribuzioni:
Contribuire allo studio delle problematiche relative all’esercizio delle attività sportive nell’ambito del Comune di
San Giuliano Terme.
Formulare proposte e pareri all’Amministrazione Comunale in merito ai programmi aventi ad oggetto la
realizzazione, l’adeguamento e lo sviluppo degli impianti sportivi, nonché la loro gestione.
Promuovere l’attuazione di sperimentazioni in tutti i settori in cui si realizza il valore sociale dello sport, previa
analisi di tutte le problematiche che l’affermazione di tale valore comporta.
Promuovere e coordinare, nel rispetto e nell’autonomia e delle competenze degli Enti preposti, le attività motorie e
la pratica sportiva con caratteristiche sociali di massa nell’ambito del Comune, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, il C.O.N.I., le Federazioni, gli Enti democratici di promozione sportiva, e le associazioni del tempo
libero comprese le Società Sportive presenti sul territorio.
ART. 2
Fanno parte del Comitato Comunale dello Sport:
l’Assessore allo Sport del Comune di San Giuliano Terme o suo delegato;
n. 3 Consiglieri Comunali (2 di maggioranza e n. 1 di minoranza);
n. 1 rappresentante del Comitato Provinciale del C.O.N.I.;
n. 1 rappresentante della Consulta Provinciale degli Enti di promozione sportiva;
n. 2 rappresentanti della Scuola (1 per ogni Istituto Comprensoriale);
n. 1 rappresentante della Consulta del Volontariato;
n. 1 rappresentante per ciascuna Associazione Sportiva che utilizza e/o gestisce impianti sportivi pubblici.
ART. 3
Il Comitato Comunale dello Sport ha sede presso il Palazzo Comunale ed è presieduto dall’Assessore allo
Sport, il quale potrà essere coadiuvato da rappresentanti del Comitato Comunale stesso.
Le funzioni di segretario del Comitato saranno affidate ad un dipendente scelto dalla Giunta Municipale.
ART. 4
Il Comitato Comunale dello Sport sarà convocato ogni qualvolta la Giunta o l’Assessore allo Sport lo ritenga
opportuno o quando venga richiesto da almeno 8 dei suoi componenti.
ART. 5
Il Comitato Comunale dello Sport sarà comunque operante anche se non saranno nominati tutti i rappresentanti
degli organismi che ne fanno parte.

