
COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  91 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 6 Ottobre 2014
PRESIDENTE: AVV. STEFANO LEGNANI
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO: AVV. MARINA CERESA

Sono presenti al momento della votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

LUCINI MARIO – SINDACO si   = =

AJANI GIAMPIERO si   LISSI PATRIZIA si   

BIANCHI FILIPPO si   LUPPI ANDREA si   

BORDOLI LAURA si   MANTOVANI ADA si   

BUTTI MARCO   si MOLTENI MARIO si   

CARIBONI EVA si   NESSI ITALO   si

CENETIEMPO ENRICO si   NESSI LUIGI si   

CERUTI LUCA si   PEVERELLI DIEGO   si

CESAREO ANDREE si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE FEUDIS VITO si   ROVI GUIDO si   

FAVARA GIOACCHINO   si SAPERE VINCENZO si   

FORLANO MARIO si   SCOPELLITI FRANCESCO si   

FRIGERIO GUIDO si   SELIS GIORGIO si   

GADDI SERGIO   si SOLDARINI STEFANIA si   

GRECO ELIDE si   TETTAMANTI MARCO si   

GRIECO RAFFAELE si   VERONELLI ANNA si   

IMPERIALI GIANNI si   TOTALE 28 5

LEGNANI STEFANO si   = =

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELLA  CONSULTA  CITTADINA  DELLO  SPORT  E 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.  

                                                                               



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale:

- riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a 
rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento 
di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, 
di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e 
solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadi
nanza e come risorsa per l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti 
sul territorio;

- riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si pro
pone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno del Co
mune;

Ritiene importante: 

- favorire la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organiz
zazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedi
menti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale;

- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento 
di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d’età e in 
particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popo
lazione, per agevolarne l’integrazione sociale;

- favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la coopera
zione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse;

- promuovere ogni tipo di iniziativa volta a combattere l’uso di sostanze considerate dopanti e ana
bolizzanti ed a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;

- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, 
facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;

- favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad in
crementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantisti
ca;

- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la 
pianificazione dell’attività di promozione dello sport al fine di ottenere una migliore collaborazione 
per:

- il miglior utilizzo degli impianti sportivi;

- la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali;



- proporre iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadi
ni, rafforzare i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado e con il mondo della 
terza età promovendo iniziative che diffondano l’educazione sportiva e la cultura della motricità;

Visto l’Art. 9 dello Statuto Comune di Como rubricato “Rapporti tra Comune e Associazioni priva
te” che recita: 
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e del volontariato, sia laiche, sia re
ligiose,  che operano nei settori economico, sociale,  turistico e culturale, educativo,  ambientale,  
sportivo e ricreativo, nonché le organizzazioni sindacali professionali e di categoria, assicurando  
ad esse la partecipazione attiva e garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
2. Il Comune, al fine di consentire la consultazione delle associazioni e organizzazioni cittadine,  
istituisce con deliberazione del Consiglio Comunale una o più consulte permanenti nel campo am
bientale, turistico e culturale, sportivo, economico e sociale, il cui ruolo è di integrare e arricchire  
le proposte degli organi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. A tali organismi pos
sono partecipare anche cittadini dell’Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti.
3. A tal fine è istituito presso la Segreteria Generale del Comune il Registro delle associazioni e or
ganizzazioni operanti sul territorio comunale nei settori suddetti.
4. Il Consiglio Comunale con apposito regolamento determina le modalità di iscrizione, e cancella
zione, al registro.
5. Le consulte possono esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte sulle materie di com
petenza, relativamente agli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi;  
possono accertare la rispondenza fra gli orientamenti programmatici e i risultati conseguiti.
6. Il regolamento determina la forme di organizzazione, la composizione e le modalità di esercizio  
delle funzioni su esposte.
7. Le consulte hanno facoltà di esprimere il proprio parere nella fase di definizione degli orienta
menti generali che informano la redazione dei bilanci e dei piani e programmi di settore.
8. Il Consiglio Comunale, sentita la consulta competente, determina i criteri e le modalità con cui  
può essere affidata la gestione dei servizi pubblici di base ad associazioni, organizzazioni del vo
lontariato, anche organizzate in forma di società cooperativa, in modo da assicurare una gestione  
efficace, trasparente e aperta alla diretta partecipazione degli utenti.

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare 3^ “Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, Cul
tura, Sport, Turismo e Tempo Libero, Politiche Giovanili” in data 17/9/2014;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, l 0 comma, 
del D. Lgs. n. 267/00, dal Dirigente del Settore Sport e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 
sensi dell'art. 134 - 2° comma, dello Statuto;

Tenuto conto dell’emendamento approvato nel corso della discussione sul quale hanno espresso pa
rere favorevole il Dirigente del Settore Sport, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ed il Segre
tario Generale; 

Con voti favorevoli n. 26 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 28 presenti di cui n.  
26 votanti e n. 2 astenuti (Greco e Sindaco Lucini):

DELIBERA 

Di approvare la costituzione della Consulta dello Sport Cittadina e il relativo Regolamento, allegato 
alla presente che forma parte integrante del presente atto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO IL PRESIDENTE

AVV. MARINA CERESA AVV. STEFANO LEGNANI


