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COMUNE DI COMO 
     CONSULTA CIITADINA SPORT 
            

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 14 comma 3 regolamento per la costituzione ed il 

funzionamento della consulta comunale dello sport.  

Seduta del 13 Novembre 2018 

 

Il giorno 13 del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.00 in seconda convocazione, 
dopo che alla prima convocazione delle 16.30 non si era raggiunta la partecipazione prevista all’art, 9 
comma 1, nella sede Municipale, presso la Sala Stemmi, si è riunita l’Assemblea della consulta 
comunale dello sport, per la trattazione del seguente O.d.G: 
 
- Elezione di due Vice Presidenti, con le modalità di cui all’art. 7, co. 2; 
- Elezione degli 6 membri elettivi del Comitato di Coordinamento (n. 1 rappresentante unico per tutte 
le società sportive appartenenti alle macrocategorie individuate all’art. 10 lett. d) comma 1,2,3,4,5 e 
6), con le  modalità di cui all’art. 10, co. 2; 
- Varie ed eventuali; 

Presiede la seduta, delegato dal Sindaco Dott. Mario Landriscina, l’Assessore allo sport Sig. Marco 
Galli. 

Assistono in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue, il dott. Bruno Sorrentino e il Sig. 
Graziano Massicci. 

 

Pres. Ass. Galli Effettua la verifica del numero legale e conferma che lo stesso è stato 
raggiunto essendo presenti n. 39 soggetti. Si scusa con l’Assemblea per il 
ritardo della convocazione dipendente dall’iter burocratico necessario ad 
apportare le modifiche del regolamento rispetto a quello originale del 2015, 
modifiche che hanno lo scopo di rendere più snella l’attività dell’organo e 
aumentare la partecipazione attiva delle associazioni sportive. In ultimo, dopo 
aver portato i saluti del Sindaco di Como, procede ad enunciare l’ordine del 
giorno. A seguito di ciò da la parola al Dott. Sorrentino per una spiegazione 
delle procedure di voto. 

Dott. Sorrentino Specifica cosa è stato modificato nel regolamento e ricorda le modalità di 
votazione per l’elezione dei due vice presidenti dell’Assemblea. Propone ai 
presenti, sulla scorta della precedente esperienza del maggio 2015, uno 
snellimento della procedura in prima votazione con possibilità di indicazione 
di due nominativi. La proposta viene accolta ad unanimità. Vengono aperte le 
dichiarazioni di candidatura. Si propongono i Sigg. Maisto Pino (US 
Albatese), Corti Guido (Comense 2015), Bello Enrico (Libertas San 
Bartolomeo) e Nessi Cristiano (La Fenice Bianca). 

Ore 17.45 entra il Sig. Morini Massimo- l’assemblea risulta essere composta da n. 40 elementi.  

Mentre si procede con le operazioni di spoglio l’Assessore Galli intrattieni l’Assemblea con una serie 
di comunicazioni di seguito riportate: 

a) segnala la prossima realizzazione della tradizionale “Festa dello Sport” in programma martedì 
11 dicembre p.v. presso l’auditorium della Casa Divina Provvidenza - Opera don Guanella 

b) ricorda che dal 26/05 al 2/06/2019 il Settore predisporrà la “Settimana dello Sport” con 
tradizionale “Notte bianca dello Sport” sabato 1 giugno p.v. 
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c) comunica che verrà attivato, in collaborazione con soggetti competenti, un progetto sul 
bullismo nello sport; 

d) accenna al fatto che essendo in ritardo con la convocazione dell’assemblea, e di conseguenza 
slitterà anche quella del comitato di direzione, per il 2018 l’assegnazione dei contributi per 
l’attività ordinaria non potrà essere determinata attraverso i criteri di valutazione utilizzati 
negli ultimi due anni. Si procederà con una distribuzione da parte del Settore con valutazione 
oggettiva relativamente all’attività svolta dalle diverse associazioni, al numero degli atleti che 
le compongono, alla partecipazione alle attività proposte dall’Amministrazione, etc. 

Nel corso della 1^ votazione per l’elezione dei due vicepresidenti viene raggiunto il quorum della 
maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti con n. 30 voti da parte del Sig. Maisto Pino che viene 
pertanto eletto. 

Si procede pertanto alla 2^ votazione con maggioranza semplice ed indicazione di un solo nominativo. 
Lo spoglio di questa tornata elettorale non produce indicazione del secondo vicepresidente in quanto 
nessun candidato raggiunge il quorum previsto. 

Ore 17.45 escono i Sig.ri Borghi Mauro, Angelini Francesco e Brenna Paolo - l’assemblea risulta 
essere composta da n. 37 elementi.  

Stessa situazione si registra nel corso della 3^ votazione. 

Ore 18.15 escono i Sig.ri Biondi Luca. Minghetti Barbara, Lissi Patrizia e Nessi Cristiano -   
l’assemblea risulta essere composta da n. 33 elementi.  

Alla 4^ votazione il Sig. Bello Enrico raggiunge il quorum della maggioranza semplice con n. 18 
preferenze e viene eletto vicepresidente dell’Assemblea.  

Dott. Sorrentino Espone le modalità di votazione per i 6 rappresentanti, una per 
macrocategoria di attività, delle società sportive in comitato di direzione. A 
seguire vengono consegnate le schede e si procede a votazione successive con 
spoglio delle preferenze al termine di ogni tornata.   

Per la categoria sport di endurance viene eletta la Sig.ra Bollinetti Patrizia con n. preferenze 24 

Per la categoria sport di squadra viene eletto il Sig. Corti Guido con n. preferenze 8 

Ore 19.00 esce il Sig. Varotto Adriano -  l’assemblea risulta essere composta da n. 32 elementi.  

Per la categoria sport di combattimento viene eletta la Sig.ra Di Adamo Laura con n. preferenze 20 

Ore 19.10 escono i Sig.ri Anzi Andrea e Sala Gianpaolo -  l’assemblea risulta essere composta da n. 
30 elementi.  

Per la categoria sport dell’acqua viene eletto il Sig. Bulgheroni Mario con n. preferenze 12 

Per la categoria sport di fitness/abilità viene eletto il Sig. Barbera Riccardo con n. preferenze 13 

Per la categoria società sportive che operano nel campo dei diversamente abili viene eletta la Sig.ra 
Volpati Mariangela con n. preferenze 24 

 

Alle ore 19.30 la seduta è sciolta.  

 

 

 

Como, 15.11.2018 

 

IL SEGRETARIO                IL Sostituto PRESIDENTE 

       Bruno Sorrentino        Marco Galli 
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