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Sono presenti al momento della votazione

Presenti Assenti Presenti Assenti

DOTT. MARIO LANDRISCINA - 
SINDACO

si   = =

AJANI GIAMPIERO si   MAESANI PATRIZIA   si

ALEOTTI FABIO si   MAGATTI BRUNO si   

ANZALDO FULVIO si   MANTOVANI ADA si   

BIONDI LUCA si   MARTINELLI PAOLO   si

BONDURI ALESSANDRA si   MASPERO ELENA si   

BORGHI CLAUDIO   si MINGHETTI BARBARA si   

BRENNA FRANCESCO si   MOLTENI ALESSANDRO si   

CANOVA ELENA si   NESSI VITTORIO si   

CANTALUPPI LORENZO si   NOSEDA IVAN si   

CENETIEMPO ENRICO   si PATERA ANTONELLA   si

DE SANTIS SERGIO si   RAPINESE ALESSANDRO   si

DEL PRETE SABRINA si   TRAGLIO MAURIZIO si   

FANETTI STEFANO si   TUFANO ANTONIO si   

FERRETTI MATTEO si   VALERI ANDREA si   

GERVASONI DAVIDE si   VERONELLI ANNA si   

GUARISCO GABRIELE si   TOTALE 27 6

LISSI PATRIZIA si   = =

OGGETTO: REVISIONE/MODIFICHE  DEL  REGOLAMENTO  PER  IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio R.G. n. 91 del 6/10/2014 è stato approvato il regolamento per la co
stituzione ed il funzionamento della Consulta comunale per lo sport; 
- la stessa nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle Associazioni e Società Sportive 
alle attività del Comune: scopo della Consulta dello Sport è di valorizzare l’esperienza, l’impegno 
sportivo, educativo e sociale delle Associazioni e le loro attività;
- la Consulta dello Sport può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte e promuovere 
iniziative ed eventi a sostegno della buona pratica sportiva; 
- il regolamento, composto da 15 articoli,  disciplina  i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Diret
tivo, i due organi che compongono la Consulta;

Dato atto che:

- la Consulta è stata costituita per la prima volta in data 28 maggio 2015;
- dalla data della costituzione sono state effettuate n. 2 sedute dell’Assemblea e n. 3 sedute del Con
siglio Direttivo;
- nel corso di questi anni il funzionamento della stessa è parso spesso macchinoso ed eccessivamen
te complesso. Da qui l’ipotesi di snellire le modalità di funzionamento mantenendo però inalterati 
finalità e obiettivi;

Atteso che il Settore ha predisposto una proposta di revisione del regolamento in oggetto, principal
mente, attraverso i cinque punti di seguito riportati e consultabili nel testo comparato allegato:

a) Sostituzione della denominazione dell’organo esecutivo della Consulta da Consiglio Diretti
vo in Comitato di Coordinamento;

b) Modifica della composizione dell’Assemblea: in luogo di due consiglieri comunali, quattro di 
cui tre di maggioranza e uno di minoranza;

c) Riduzione dei membri elettivi del Comitato di Direzione: dove l’attuale regolamento preve
de: n. 1 rappresentante unico per tutte le Federazioni del Coni, 2 rappresentanti per tutti gli  
Enti di promozione sportiva, n. 4 rappresentanti per tutte le società e le associazioni sporti
ve, n. 1 rappresentante per tutte le Federazioni sportive che operano nel campo dei diversa
mente abili), la proposta prevede n. 1 rappresentante unico per tutte le società appartenenti  
alle macrocategorie di attività: 
- sport di endurance;
- sport di squadra;
- sport di combattimento;
- sport dell’acqua;
- sport di abilità/fitness;
- rappresentante per tutte le Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente  
abili;

d) Modifica periodicità delle sedute dell’Assemblea: prima in concomitanza con la programma
zione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo del Comune di Como e comunque en
tro il mese di Febbraio  con la proposta,  nelle ultime due settimane di settembre, periodo  
concomitante con l’inizio dell’anno sportivo;

e) Modifica periodicità delle sedute del Comitato di Direzione: prima almeno 4 volte all’anno, 
nella  proposta due volte all’anno nella prima decade dei mesi di novembre e di aprile;



Precisato che le modifiche proposte non altereranno il valore partecipativo e consultivo dell’organo 
che al contrario sarà maggiormente valorizzato anche grazie ad una periodicità delle adunanze più 
funzionale alle attività sportive;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare 3^ “Sanità, Servizi Sociali, Istruzione, Cultu
ra, Sport, Turismo, Tempo Libero, Politiche Giovanili, Politiche di Genere, Tempi della Città” in 
data 4 settembre 2018; 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, l° comma, 
del D. Lgs. n. 267/00, dal Dirigente del Settore Sport e dato atto che la proposta di revisione non ha 
rilevanza contabile; 

Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 
sensi dell'art. 103 - 2° comma, dello Statuto;

Tenuto conto dell’emendamento approvato nel corso della discussione, di cui in atti, sul quale han
no espresso parere il Dirigente incaricato del Settore Sport ed il Segretario Generale;

Con voti favorevoli n. 19 e n. 2 contrari (Anzaldo e Mantovani), espressi nei modi di legge, su n. 27 
presenti di cui n. 21 votanti e n. 6 astenuti (Fanetti, Guarisco, Lissi, Minghetti, Nessi e Traglio):

D E L I B E R A

1°)  Di recepire le premesse, quali parti integranti del presente dispositivo;

2°) Di approvare le modifiche proposte al regolamento della Consulta dello Sport Cittadina, nel te
sto allegato alla presente che forma parte integrante del presente atto;

3°)  Di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del 
termine di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

DOTT. ANDREA FIORELLA DOTT.SSA ANNA VERONELLI


