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ARTICOLO 1 - OGGETTO 

 

1. Il Comune di Castelcovati riconosce: 

- l’importanza della promozione di iniziative mirate, volte a prevenire fenomeni di disagio 

giovanile, a rimuovere le difficoltà riscontrate dai giovani del territorio, ed a valorizzare i talenti di 

ciascuno per la formazione di un futuro migliore; 

- la funzione sociale delle attività sportive, ricreative e motorie, quali strumento di tutela 

dell’integrità psicofisica, di educazione e formazione personale, di aggregazione sociale, di tutela e 

miglioramento della salute. 

 

2. Ai sensi degli artt. 1, comma 6, 4 e 6, commi 2 e 3, del vigente Statuto comunale, il Comune di 

Castelcovati favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi 

delle organizzazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi. 

 

3. Ai fini suddetti, è istituita, con funzioni propositive e consultive, la Consulta comunale per 

politiche giovanili e sport, quale strumento di rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale del mondo giovanile e sportivo, come meglio indicato al successivo art. 2. 

 

4. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Consulta. 

 

ARTICOLO 2 - FINALITA’ E COMPITI ISTITUZIONALI 

 

1. La Consulta Comunale per politiche giovanili e sport è un organismo consultivo, di raccordo, di 

partecipazione, di rappresentanza, di supporto e di confronto tra l’Amministrazione Comunale ed 

il mondo giovanile e sportivo, ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: 

- predisporre e presentare proposte e iniziative, esprimere pareri, supportare gli Organi comunali 

nell’elaborazione di politiche attinenti la popolazione giovanile e la diffusione della pratica 

sportiva;  

- cooperare attivamente con gli enti e gli organismi, esistenti e di futura istituzione, che a livello 

comunale sono coinvolti nella programmazione, pianificazione e definizione degli interventi 

nei settori sopra indicati;  

- sviluppare ed ampliare i canali di comunicazione tra i giovani, le realtà sportive e le istituzioni; 

- promuovere progetti, incontri, iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni relativi alle politiche 

giovanili e sportive; 

- proporre ad uno o più Consiglieri comunali di chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni 

nelle tematiche di competenza; 

- effettuare studi ed indagini conoscitive sulla situazione nel territorio comunale dei giovani e 

dello sport; 

- promuovere iniziative volte a combattere l’uso di sostanze dopanti e anabolizzanti ed a 

favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso; 

- consolidare i rapporti con il mondo della scuola, promuovendo iniziative che diffondano 

l’educazione sportiva e la cultura dell’attività motoria come strumento di crescita per i più 

giovani. 

 

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE 

 

1. La Consulta è composta da: 

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

- n. 6 (sei) componenti nominati dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni fatte da 

ciascun gruppo. A tal fine, la maggioranza e le minoranze dovranno far pervenire al Sindaco ed al 



Presidente della Consulta la designazione dei candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica nella 

seguente misura: n. 4 (quattro) componenti in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza 

e n. 2 (due) componenti in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza. Nella composizione 

della Consulta devono essere rappresentati entrambi i sessi. I componenti della Consulta (diversi 

dal Presidente) non devono rivestire la carica di Consigliere comunale o di Assessore comunale. 

Alla sostituzione dei membri dimissionari provvede la Giunta Comunale, sulla base delle 

designazioni del gruppo consiliare che aveva provveduto alla sua segnalazione.  

2. Il Presidente nella seduta di insediamento nomina il Vice-Presidente, scelto tra i membri della 

Consulta, che svolge anche le funzioni di Segretario. 

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice-

Presidente. 

4. La Consulta dura in carica per la durata del Consiglio Comunale. Qualora venga nominata nel 

corso del quinquennio amministrativo, avrà la scadenza naturale al termine del mandato 

dell’Amministrazione che l’ha eletta. 

5. Le dimissioni da componente della Consulta devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco ed 

al Presidente della Consulta. 

6. I componenti della Consulta che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute 

consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito 

all’interessato a presentare le proprie deduzioni. 

7. I componenti che subentrano ai dimissionari o surrogati restano in carica fino alla scadenza 

della Consulta. 

8. Salvo la naturale scadenza della Consulta, nonché a seguito delle spontanee dimissioni, i singoli 

componenti della Consulta possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite 

comunicazione scritta della revoca inviata al componente stesso ed al Presidente. La revoca ha 

comunque effetto immediato. 

9. La Consulta si reputa regolarmente costituita con l’immediata eseguibilità della delibera della 

Giunta Comunale che ne nomina i componenti.  

10. I membri della Consulta partecipano alla stessa a titolo gratuito e volontario, e non hanno 

diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso, gettone di presenza o remunerazione di alcun tipo. 

11. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i Consiglieri 

comunali e i membri della Giunta Comunale. 

 

ARTICOLO 4 - FUNZIONAMENTO  

 

1. La Consulta è convocata dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vice-

Presidente.  

2. Essa si riunisce  ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, oppure per iniziativa di 

almeno quattro dei suoi componenti. 

3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, 

deve essere inviato ai componenti della Consulta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la 

ricezione almeno due giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare 

urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore. Per l’inoltro dell’avviso 

di convocazione e di ogni altra comunicazione, il Presidente potrà avvalersi del supporto degli 

uffici amministrativi comunali. 

4. Le sedute della Consulta sono presiedute dal Presidente. 

5. Le sedute della  Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.  

6. Le decisioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di 

parità, prevale il voto del Presidente. Gli astenuti non si computano tra i votanti. 

7. Il Presidente, ogni qualvolta lo ritiene utile, può invitare a partecipare ai lavori della Consulta 

esperti in determinate discipline, funzionari pubblici, locali Associazioni ed Agenzie educative e 

rappresentanti di Enti e Organizzazioni sindacali, di patronato e di categoria interessati alle 

problematiche discusse. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito anche per 

gli eventuali soggetti esterni. 



8. Di ogni incontro viene redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE 

 

1. Il Presidente presiede, con diritto di voto, le adunanze della Consulta, stabilendo l’ordine del 

giorno. 

2. Il Presidente mantiene i necessari collegamenti informativi tra il Consiglio comunale, la Giunta 

e la Consulta. 

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso, assume la funzione di 

Presidente, in attesa che la Consulta provveda alla nomina del sostituto, il Vice-Presidente; il tal 

caso la figura di Segretario viene svolta da un componente della Consulta all’uopo nominato dal 

Vice-Presidente reggente.  

 

ARTICOLO 6 - SEDE DELLA CONSULTA E VINCOLI FINANZIARI  

 

1. La Consulta si riunisce nei locali che saranno appositamente messi a disposizione 

dall'Amministrazione Comunale. 

2. L’istituzione ed il funzionamento della Consulta non comportano alcun vincolo d’impegno 

finanziario per il Comune. 

 

ARTICOLO 7 - NORMA DI RINVIO 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le 

attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Castelcovati 

in quanto applicabili. 

 

 

 


