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ADUNANZA DEL 25/02/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE
DELLO SPORT”

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO - GIORGETTI VITTORIO 11

ANDREANI EGIZIANO 1 LUCACCI FRANCESCO 12

APA JACOPO - MATTESINI DONELLA 13

BARDELLI ROBERTO 2 MENCHETTI MICHELE 14

BERTINI PAOLO - PALAZZO SIMON PIETRO 15

BORRI CARLA - PALAZZINI FRANCESCO -

CALUSSI ALESSANDRO 3 PERTICAI PIERO 16

CANESCHI ALESSANDRO 4 PUGI ILARIA 17

CAPORALI DONATO - RALLI LUCIANO 18

CORNACCHINI MERI STELLA 5 ROMIZI FRANCESCO 19

CUCCINIELLO ROBERTO 6 ROSSI FEDERICO 20

DELFINI MATTIA 7 SEVERI ROBERTO -

DONATI GIOVANNI 8 SILENO VALENTINA 21

DONATI MARCO 9 STELLA LUCA 22
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Arezzo:
-  vanta  una  rilevante  tradizione  sportiva  e  un  numero  notevole  di  impianti  sportivi
comunali, parte integrante del patrimonio comunale, che sono destinati ad uso pubblico
per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per soddisfare
gli interessi generali della collettività;
- possiede un patrimonio associativo sportivo di grande valore a cui va riconosciuto un
ruolo  di  interlocutore  per  la  gestione,  la  promozione  e  l’organizzazione  dell’attività
sportiva;

Visti 
-  gli  articoli  10,  11 e  12  dello  Statuto del  Comune di  Arezzo dove in particolare si
afferma:
art. 10 "Diritto alla Partecipazione"

• comma 1: Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini,
singoli ed
associati,  alla  determinazione  degli  indirizzi  generali,  alla  definizione  dei

programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico,
civile, sociale e culturale della comunità.

• comma 2: Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto
e dal
regolamento,  le  condizioni  per  instaurare  idonee  forme  di  dialogo  e  di

collaborazione tra gli organi di  governo,  la  popolazione,  le  formazioni  sociali,  le
organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro
ente rappresentativo della società civile.
art. 11 "Valorizzazione delle associazioni"

• comma 1: Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere
forme  associative,  le  organizzazioni  di  volontariato  e  gli  enti  morali,  che
detengono una effettiva rappresentanza di  interessi generali o diffusi ed operano
senza scopo di lucro.

art. 12  "Organismi di partecipazione"
• comma 1: Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della

comunità,  consulte  di  associazioni  e  comitati  di  gestione sociale  a  dimensione
comunale;

• comma 2: Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma
iniziativa  delle  associazioni  e  dei  singoli  cittadini,  sono  finalizzati  a  conferire
sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue
formazioni rappresentative e gli organi di governo locale; 

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.04.2016 con cui è stato approvato
il Regolamento per l'istituzione della Consulta comunale dello Sport e relativa modifica
con Deliberazione C.C. n.130 del 24/10/2016;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 , approvato dal Consiglio
comunale con atto n. 91 del 22.12.2020 che, nell'allegato  A) Sezione Strategica, Area
Strategica 1.11 "Progetto Generazione Futura", rappresenta lo sport come un’opportunità
di crescita (economica e turistica), di educazione (la cultura del rispetto, la cultura della
sana competizione, la cultura del limite) e di coesione sociale;
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Ricordato altresì che la Consulta Comunale dello Sport  è stata costituita con funzioni
consultive e di sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti alle tematiche dello sport
del  Comune  di  Arezzo  e  che  nel  corso  dell'anno  2020  l'amministrazione  ha  inteso
riaffermarne il ruolo previsto nel Regolamento vigente; 

Dato atto  che,  alla  data  odierna,  fanno parte  della  Consulta  del  Sport  n.  43  Società
sportive, Federazioni Sportive e associazioni sportivo dilettantistiche, che hanno chiesto
di partecipare e sono state ammesse con provvedimento dell'ufficio sport;

Rilevato che nel corso della seduta della Consulta dello Sport, convocata il 17/12/2020,
l’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili ha evidenziato l’opportunità di integrare e
modificare il Regolamento della Consulta Comunale dello Sport, al fine di rafforzarne la
funzionalità in linea con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;

Dato che nel corso delle sedute del 17.12.2020 e 19.01.2021 della Consulta, regolarmente
convocate,  i  componenti  hanno  affrontato  e  analizzato  le  ipotesi  di  modifica  con
riferimento agli articoli di seguito indicati:

Art. 1 “  Oggetto  ”: vengono integrati gli obiettivi della Consulta, per esplicitare il ruolo
dello sport quale occasione per favorire il turismo; 

Art. 2 “Membri della Consulta”:  tra i soggetti facenti parte di  diritto della Consulta,
vengono inclusi  il  Presidente della  Commissione  Consiliare  competente  in  materia  di
sport  e  il  Referente  dell’Ufficio  Educazione  Fisica  e  Sportiva  dell’Ufficio  Scolastico
Provinciale di Arezzo; 

Art. 3 “Partecipazione”: relativamente ad argomenti di particolare natura, si precisa che il
Presidente può invitare a partecipare persone esterne e esperti in grado di fornire adeguate
informazioni tecniche;

Art. 4 “Convocazione e durata della Consulta”: si prevede la possibilità di convocazione
della Consulta su richiesta della metà dei componenti anziché dei due terzi;

Art.  8  “Finalità  e  compiti”:  vengono  integrati  gli  obiettivi  introducendo  la
sensibilizzazione su disagio giovanile, la lotta al bullismo e il fair play e giusto approccio
al tifo verso atleti e squadre della Città;

Art.  9  “Il  Presidente:  compiti,  decadenza,  dimissioni,  temporanea  sostituzione”:  per
garantire  la  funzionalità  della  Consulta,  viene  previsto  che,  in  caso  di  temporanea
indisponibilità o impedimento del Presidente, il Presidente della Commissione Consiliare
competente in materia di sport o il/la suo/a delegato/a ne svolge i compiti;

Art. 10 “Tavoli tematici di lavoro”: viene creato un articolo per disciplinare l'istituzione
di  5  Tavoli  di  lavoro,  aventi  ad  oggetto  Promozione  Sportiva, Scuola,  formazione  e
valorizzazione delle eccellenze,  Fair play, Tifo e senso di appartenenza, Impiantistica
Sportiva, Manifestazioni, eventi e turismo sportivo, di cui si disciplina il funzionamento;

Art. 11 “  Comitato Esecutivo”:   viene modificata la composizione per allargarla ai nuovi
componenti della Consulta e ai coordinatori dei Tavoli di lavoro;

Art.12   “Disposizioni finali e incompatibilità”  : si precisa che non possono far parte della
Consulta i soggetti che sono incorsi in provvedimenti della giustizia sportiva;

Considerato che le modifiche sopra riportate, come da testo allegato A) al presente atto,
sono il risultato di un percorso di condivisione che ha visto coinvolte nel confronto e nella

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



Pag. 4C.C. n.  29 del 25/02/2021

partecipazione  tutte  le  società  che  partecipano  alla  Consulta,  il  Delegato  CONI,  il
responsabile dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Arezzo che ha preso parte alle riunioni della Consulta convocate per la modifica del
Regolamento;  

Visto il  parere favorevole della Commissione Consiliare  VI,  Scuola,  Sanità,  Politiche
Sociali,  Tempi,  Diritti,  Pari Opportunità, Politiche Giovanili,  Sport,  sulle modifiche al
testo regolamentare espresso in data 19 febbraio 2021;

Ritenuto  di  approvare  le  modifiche  al  vigente  Regolamento,  nel  testo  allegato  A al
presente atto parte integrante e sostanziale, in quanto in linea con gli obiettivi strategici
dell'amministrazione, la modifica consente di potenziare gli obiettivi della Consulta, di
collegare  l'organismo  consultivo  al  Consiglio  comunale,  mediante  la  presenza  del
Presidente  della  Commissione  consiliare,  oltre  che  all'Ufficio  Educazione  Fisica  e
Sportiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo, che coordina i  progetti  sportivi
nelle  scuole  del  territorio,  garantire  la  continuità  di  funzionamento  dell'organismo
consultivo  nonché  di  strutturare  i  Tavoli  tematici  di  lavoro,  a  supporto  della  piena
operatività della Consulta; 

Dato atto che nessun onere per l'amministrazione deriva dalla modifica del Regolamento,
in quanto nessun gettone o altro rimborso viene previsto per i componenti della Consulta
né oneri sono previsti per il funzionamento dei Tavoli tematici di lavoro; 

Visto l'allegato  parere  favorevole del  Direttore  Servizio  Sociale,  Politiche  Educative
Formative e Sport  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Tuel approvato con D.Lgs n.  267/2000,  con cui si  attesta inoltre che la proposta  non
necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto l'emendamento presentato durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale
dai  consiglieri  Alessandro  Caneschi  e  Francesco  Romizi,  allegato  al  presente  atto
(Allegato C) per formarne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio del sistema Eligo, che ottengono il seguente
esito:
Votazione sull'emendamento Caneschi-Romizi:

Consiglieri presenti 24

Consiglieri votanti 24

Voti favorevoli 10

Voti contrari 14 Andreani, Bardelli, Calussi, Cornacchini, Cucciniello, 
Delfini, Ferrari, Giorgetti, Lucacci, Palazzo, Perticai, Pugi, 
Rossi, Stella

Astenuti 0  
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Non votanti 0
Non approvato

Votazione sulla proposta di delibera:

Consiglieri presenti 24

Consiglieri votanti 24

Voti favorevoli 14

Voti contrari 1 Gallorini

Astenuti 9 Caneschi, Donati G., Donati M., Mattesini, Menchetti, 
Ralli, Romizi, Sileno, Vaccari.

Non Votanti 0

Approvata a maggioranza

DELIBERA

• di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  modifiche  al  vigente
“Regolamento della Consulta Comunale dello Sport”, come risultanti dal testo allegato
A) al presente atto parte integrante e sostanziale;

• di approvare il testo modificato del “Regolamento della Consulta Comunale dello
Sport”,  allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente le
modifiche apportate;

• di dare atto che, con l’entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, l’attuale
regolamento della Consulta Comunale dello Sport approvato con atto di C.C. n. 130 del
24/10/2016 cessa di avere vigore;

PB/lbloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

DOTT.SSA CECILIA AGOSTINI

Il Presidente

STELLA LUCA
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