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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 63    
 
 
OGGETTO: Istituzione Consulta dello sport 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di APRILE    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Assente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA - in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Istituzione Consulta dello sport 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che nell’ambito del mandato ricevuto dai cittadini a seguito delle elezioni comunali del 
6 e 7 maggio 2012 l’Amministrazione comunale intende coinvolgere i cittadini appartenenti a tutte le categoria in 
commissioni che lavorino su problematiche specifiche tra cui anche quelle legate al mondo dello sport; 

RILEVATO che sul territorio Comunale operano numerose associazioni sportive e che è scopo 
dell’Amministrazione coinvolgerle con i seguenti fini: 

 Coordinare le attività programmate dalle associazioni sportive, con particolare attenzione alle 
manifestazioni aperte alla popolazione 

 Redigere un calendario delle manifestazioni sportive e curarne l’aggiornamento  

 Ascoltare e confrontare le proposte delle associazioni sportive attive sul territorio 

 Fornire supporto all’Amministrazione Comunale, in particolare all’Assessorato allo Sport 
nell’ideazione, predisposizione e messa in atto di attività e progetti che riguardino la promozione 
dello sport sul territorio comunale 

 Affrontare problematiche organizzative e tecniche relative agli spazi di utilizzo degli impianti sportivi 
comunali, 

RITENUTO che per raggiungere tali scopi sia necessario istituire un’apposita consulta dello sport, quale 
organo consultivo, la cui composizione sia aperta alle associazioni sportive che ne facciano richiesta; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1. DI ISTITUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, la Consulta dello Sport così composta: 

 Assessore allo Sport, o un suo delegato, con funzione di Presidente 

 un rappresentante di ciascuna delle associazioni sportive attive sul territorio Comunale che 
abbiano espresso la volontà di parteciparvi 

2. DI STABILIRE che: 

 le sedute della Consulta saranno convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica 

 le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da una persona incaricata di volta in volta tra 
i presenti 

3. DI APPROVARE il Regolamento della Consulta dello Sport allegato alla presente delibera e facente 
parte integrante della stessa 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

d e l i b e r a  

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Istituzione Consulta dello sport  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
08/04/2014 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/05/2014 . 
Lì   18/04/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide Cibic  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/04/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                 Davide Cibic                                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  18/04/2014 



Regolamento della  

Consulta dello Sport 

 
Comune di Cervignano del Friuli 

 
 

art. 1 – Finalità 
 

La consulta dello Sport si pone i seguenti obbiettivi: 

• Coordinare le attività programmate dalle associazioni sportive, con particolare 
attenzione alle manifestazioni aperte alla popolazione 

• Redigere un calendario delle manifestazioni sportive e curarne l’aggiornamento  

• Ascoltare e confrontare le proposte delle associazioni sportive attive sul territorio 

• Fornire supporto all’Amministrazione Comunale, in particolare all’Assessorato allo Sport 
nell’ideazione, predisposizione e messa in atto di attività e progetti che riguardino la 
promozione dello sport sul territorio comunale 

• Affrontare problematiche organizzative e tecniche relative agli spazi di utilizzo degli 
impianti sportivi comunali, 

 
 

Art. 2 – Composizione e Funzionamento 
 

La Consulta dello sport è composta da: 

- l’Assessore allo Sport, o un suo delegato, con funzione di Presidente 

- un rappresentante di ciascuna delle associazioni sportive attive sul territorio Comunale che 
abbiano espresso la volontà di parteciparvi 

La Consulta è presieduta dall’Assessore allo Sport. Egli può delegare la carica di Presidente, 
nominando allo scopo un consigliere comunale. 

La Consulta è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica con un preavviso minimo di 
8 giorni. 

Le sedute della Consulta sono ritenute valide qualora sia presente la metà più uno dei suoi 
componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il 
numero dei presenti. 

La Consulta, all’inizio di ogni seduta, nomina un segretario tra i membri presenti, che 
verbalizza le proposte e le soluzioni adottate. 
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