COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Provincia di Milano
SETTORE EDUCATIVO - CULTURALE
UFFICIO SCUOLA - SPORT

CONSULTA ALLO SPORT DI PREGNANA MILANESE
STATUTO E REGOLAMENTO
Articolo 1) E’ costituita in Pregnana Milanese la CONSULTA ALLO SPORT che, come
organismo consultivo intende operare con una sua autonomia organizzativa,
nell’ambito delle attività attinenti allo sport, in collaborazione con gli organi
Amministrativi, in particolare con l’Assessorato allo Sport, e le altre organizzazioni
operanti in Pregnana Milanese. (Ass. culturali, scuola);
Articolo 2) I COMPITI DELLA CONSULTA SONO:
 Promuovere la diffusione della pratica sportiva nella realtà locale, e a questo scopo
opererà come organismo di coordinamento fra le Associazioni Sportive per
razionalizzare le iniziative sviluppate nel territorio.
 Intervenire verso l’Amministrazione Comunale per esprimere proposte, pareri e
giudizi sulle scelte che la stessa intende operare, sia per quanto riguarda
l’impiantistica, che i programmi sportivi;
 Proporsi all’Amministrazione Comunale come l’organismo che coordina l’utilizzo
degli impianti, strutture, attrezzature comunali. Da interpellare per eventuali
contributi per attrezzature e attività sportive che l’Amministrazione Comunale
intenderà mettere a disposizione;
 Gestire questo coordinamento in modo democratico, ispirandosi a criteri di equità
che siano comunque congruenti con l’obiettivo di allargare la pratica sportiva;
Articolo 3) La Consulta Sportiva opererà salvaguardando la massima autonomia
organizzativa e gestionale delle singole Associazioni, come garanzia delle Associazioni
stesse di poter proseguire i propri obbiettivi Statutari.
Articolo 4) Per proseguire i suoi obiettivi di coordinamento e promozione, ogni aderente alla
Consulta Sportiva ha il dovere di osservare le norme contenute in questo
Regolamento.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CRITERI DI GESTIONE
Articolo 5)

La Consulta Sportiva sarà composta da:
 un rappresentante per ogni Associazione sportiva
 dall’Assessore allo Sport – membro di diritto

Hanno diritto di appartenenza con un rappresentante tutte le Associazioni sportive che:
 non hanno scopo di lucro
 operano ed hanno la sede a Pregnana Milanese da almeno un anno
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 promuovono la pratica sportiva principalmente verso i cittadini di Pregnana
 hanno un numero di associati superiore a venti
 sono società riconosciute o affiliati ad enti di promozione sportiva e di tempo
libero presenti su tutto il territorio nazionale.
Articolo 6) E’ facoltà delle Associazioni Sportive sostituire il proprio rappresentante previa
comunicazione alla Consulta.
Articolo 7) La Consulta Sportiva elegge al suo interno un Comitato di Gestione (C.di G.) con
compiti esecutivi, operativi di segreteria, composto da 5 membri:
Il C.di G. elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario.
Articolo 8) Il C.di G. rimane in carica per 2 anni ed è rieleggibile. E’ eletto dall’Assemblea
Ordinaria.
Articolo 9)

La sostituzione di uno dei membri del C.d.G. dovrà avvenire nel seguente modo:

nel caso di dimissione del rappresentante eletto e/o nel caso di scioglimento della società, la
sostituzione dovrà avvenire mediante l’utilizzo in maniere decrescente della votazione, come
da Assemblea Ordinaria, la sostituzione sarà con il legale rappresentante della stessa società.
Articolo 10) I rappresentanti assenti alle convocazione per tre volte consecutive senza
giustificato motivo saranno dichiarati decaduti.
Articolo 11) La Consulta Sportiva dovrà essere convocata almeno una volta ogni 2 mesi e può
essere convocata sia dal presidente sia da 3 membri del C.di G..
Articolo 12) Il C.d.G. (composto da 5 membri) può riunirsi e deliberare anche in assenza del
presidente e con la presenza minima di 3 membri del C.di G..
Articolo 13) La Consulta Sportiva verrà convocata, per Assemblee Straordinarie, dal C.d.G. su
una diretta iniziativa o su richiesta motivata di ogni i componente la stessa. Esse
dovranno avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 14) Poiché il C. di G. ha solo compiti esecutivi, è necessario che ogni problema
attinente la politica sportiva venga discusso dalla Consulta Sportiva. Il C. di G. dovrà
presentare un rendiconto sul suo operato alle riunioni della Consulta.
Articolo 15) L’Assemblea a Ordinaria viene convocata una volta all’anno, nel periodo che va
dal 1° settembre al 30 novembre.
Essa
 approverà un consuntivo relativo all’anno sociale trascorso
 tracci un programma di massima per l’anno sociale successivo
 è nell’ambito dell’Assemblea Ordinaria che vengono affrontati elementi di revisione
dello Statuto e del Regolamento.
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Articolo 16)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 17)
Di ogni riunione e/o assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, con le
annotazioni delle decisioni adottate. (Copia del verbale sarà inviata alle singole
Società).
Articolo 18)
Le riunioni e le assemblee possono essere tenute sia nell’ambiente messo a
disposizione dall’Amministrazione comunale sia nelle sedi delle singole società
aderenti alla Consulta.
IL PRESENTE STATUTO E’ STATO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 12-11-96

Piazza Libertà 1 - cap. 20010 - Tel. 02/93967.228 - Fax 02/93967.219 - C.F. 86502760159

