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ART. 1    ORGANISMI DI GESTIONE 
 

L'Amministrazione Comunale ritiene necessario avvalersi di organismi consultivi a 
supporto della propria azione gestionale e di programmazione in materia sportiva. 
Individua a tal fine due diversi momenti di intervento dell'associazionismo sportivo e 
degli enti di promozione costituiti da: 
 

A) CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 
B) COMMISSIONE SPORT 
 

I due organismi, ciascuno per la propria area di competenza, contribuiscono a definire 
le linee di azione dell'Amministrazione Comunale e, in collegamento con l'Assessore 
allo Sport, formulano proposte sull'intera materia riguardante i servizi sportivi. 

 

 

ART. 2    LA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 
 

2.1  La Consulta Comunale per lo Sport è costituita da: 
 

- un rappresentante per ogni società sportiva faentina o sezione di polisportiva 
regolarmente costituita e registrata come attiva nell'Archivio Sportivo Comunale 
(ASCO); 

 
- un rappresentante per ogni ente di promozione sportiva regolarmente costituito 
e registrato in ASCO; 

 
- un rappresentante designato dal Comitato Provinciale del CONI; 

 
- l'Assessore allo Sport del Comune di Faenza. 

 
2.2  La Consulta è presieduta dall'Assessore allo Sport del Comune di Faenza. 
 
2.3 I rappresentanti delle società e degli Enti sono nominati dalle rispettive 
organizzazioni e rimangono membri effettivi della Consulta fino a nuova designazione 
da parte delle società stesse. 
Le segnalazioni dei nominativi dei membri designati vanno inoltrate per iscritto 
all'Assessorato allo Sport facendo menzione dell'organismo statutario che ha 
proceduto all'elezione. 
I rappresentanti delle società sportive sono dichiarati decaduti d'ufficio in caso di 
estinzione della società di appartenenza certificata in ASCO. 
Sono membri della Consulta i rappresentanti della società sportiva o ente di 
appartenenza da esse espressamente delegati. 
Ogni singolo rappresentante non può rappresentare più di una società sportiva. 
Alle sedute della Consulta sono ammessi solo ed esclusivamente i membri 
regolarmente designati dalle singole società ed enti. 
 
2.4  Sono compiti della Consulta: 
 



- esame annuale sulla situazione dello sport faentino proponendo le soluzioni e 
i programmi di lavoro ritenuti più idonei a far fronte alle necessità territoriali e 
gestionali; 
- Nomina di 4 membri della Commissione Sport; 

 
- verifica annuale dell'operato della Commissione Sport ed esame di eventuali 
proposte da questa portate all'attenzione della Consulta; 
 
- esame dei problemi di particolare rilevanza sottoposti alla Consulta 
dall'Amministrazione Comunale e dai Consigli di Quartiere. 

 
2.5  La Consulta viene convocata dall'Assessore allo Sport almeno una volta all'anno 
con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei problemi in trattazione. 
Possono richiedere la convocazione della Consulta e/o l'iscrizione di specifici 
argomenti di discussione non meno di venti membri della Consulta stessa. 
La richiesta va presentata per iscritto al Presidente che sarà tenuto a sottoporre alla 
Consulta entro trenta giorni gli argomenti di discussione proposti. 
 
2.6  Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da funzionari dell'Ufficio Sport 
del Comune. 
 
 
2.7  Le sedute della Consulta sono valide in presenza di almeno venticinque membri. 
Di norma le decisioni vengono assunte con votazione palese a maggioranza semplice. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Per l'elezione dei rappresentanti nella Commissione Sport si procede con votazione a 
scrutinio segreto. Hanno il diritto di voto i delegati delle società sportive iscritte 
all’A.S.C.O. alla data del 31 agosto dell’anno in cui è eletta la Commissione Sport.  
Possono essere eletti i rappresentanti delle società sportive già membri della Consulta 
iscritti all’A.S.C.O. da almeno 2 anni. 
Ogni componente la Consulta può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.  
Risultano eletti dalla Consulta i quattro membri che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti. 
In caso di parità si procede ad ulteriori elezioni di ballottaggio. 
 
2.8  Gli orientamenti espressi dalla Consulta vengono inviati alla Giunta Municipale e ai 
Consigli di Quartiere per le parti di rispettiva competenza. 

 
 
ART. 3    LA COMMISSIONE SPORT 
 

3.1  La Commissione Sport è costituita da: 
 

- un rappresentante nominato dal Comitato Provinciale del CONI; 
 
- un  rappresentante per ciascuno dei due Enti di Promozione Sportiva 
numericamente più rappresentativi a livello comunale. 
 
- quattro rappresentanti di società sportive nominati dalla Consulta Comunale per 
lo Sport a scrutinio segreto; 
 



- tre rappresentanti esperti di sport,  nominati dall’Assessore allo Sport 
 
- l'Assessore allo Sport del Comune di Faenza. 

 
 
 
3.2  La Commissione è presieduta dall'Assessore allo sport del Comune di Faenza. 
 
3.3  La Commissione Sport rimane in carica due anni a decorrere dalla data di 
elezione. 
 
3.4 Possono essere membri della Commissione soggetti che sono membri della 
Consulta, regolarmente delegati dalla società sportiva. 
I membri nominati dal Coni, dagli Enti  di promozione sportiva e dall’Assessore allo 
Sport non devono essere necessariamente membri della Consulta.  
 
 
3.5  Funzioni della Commissione Sport: 
 

- l'esame dei problemi connessi alla gestione regolamentare degli interventi in 
materia sportiva; 
 
- la proposta delle modalità di erogazione di contributi a sostegno 
dell'associazionismo sportivo e delle singole attività; 
 
- la proposta delle priorità di intervento per la costruzione di nuovi impianti e per 
l'adeguamento degli esistenti; 
 
- la proposta di acquisto di attrezzature di interesse rilevante; 
 
- la proposta di definizione delle modalità di attribuzione degli spazi orari negli 
impianti e le modalità d'uso; 
 
- la proposta di definifizione delle modalità di gestione degli impianti sportivi; 
 
-  la segnalazione all’Ufficio Sport del Comune delle condizioni complessive degli 
impianti con particolare riferimento allo stato di manutenzione ordinaria; 
 
- la segnalazione all’Ufficio Sport del Comune dell’eventuale mancato utilizzo 
delle strutture assegnate in uso alle società sportive ovvero di esprimere 
valutazioni e suggerimenti in merito. 

 
3.6  La Commissione viene convocata dall'Assessore allo Sport almeno una volta ogni 
quadrimestre con avviso scritto contenente gli argomenti di discussione. 
Possono richiedere la convocazione della Commissione e/o l'iscrizione di specifici 
argomenti non meno di quattro membri della commissione stessa. 
La richiesta va presentata per iscritto al Presidente che sarà tenuto a sottoporre alla 
Commissione entro 20 giorni gli argomenti proposti. 
 
3.7 Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dell'Ufficio Sport del Comune. 
 



3.8   Le sedute della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei 
consiglieri componenti la Commissione stessa. 
Salvo diversa determinazione le decisioni vengono assunte con voto palese a 
maggioranza semplice. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
3.9  Le proposte risultanti a verbale vengono inviate agli amministratori o agli uffici 
comunali di competenza. 

 
 
ART. 4 VIGILANZA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI. 
 

4.1 Il Comune di Faenza esercita in via diretta la funzione di vigilanza sul corretto 
utilizzo degli impianti sportivi mediante i competenti uffici comunali.  
 
4.2 La Commissione sport ha facoltà di effettuare segnalazioni al Comune di Faenza in 
merito allo stato manutentivo degli impianti e al loro corretto utilizzo da parte delle 
società assegnatarie, ovvero di esprimere valutazioni e suggerimenti in merito. 

 
 
ART. 5 Per quanto non previsto dal presente regolamento disporranno gli organi 
istituzionali preposti alla materia. 


