
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 
 

REGOLAMENTO CONSULTA  
CITTADINA DELLO SPORT  

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 656 del 23/07/2001, Deliberazione del Consiglio comunale n. 1114
del 26/11/2001, Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 7/05/2007, Deliberazione del Consiglio 
comunale n.7 del 8/02/2010) 

 
 
 
  

Art. 1  
Istituzione, durata e sede 

1. E’ istituita la Consulta Cittadina dello Sport.  
2. La Consulta resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.  
3. La Consulta ha sede nei locali del Comune di Firenze.  

Art. 2  
Finalità 

1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale e di 
raccordo fra l’Amministrazione Comunale stessa ed il mondo dello Sport cittadino.  

2. Alla Consulta possono essere richiesti pareri sulle politiche comunali in materia di sport, con 
particolare riferimento alla programmazione dell’impiantistica sportiva e delle iniziative di promozione 
della pratica sportiva. 

3. La Consulta può avanzare proposte all'Amministrazione Comunale sulla base della valutazione delle 
istanze e delle problematiche delle varie realtà sportive, dirette a favorire un’efficace 
programmazione di iniziative e progetti per la promozione della pratica sportiva, con particolare 
attenzione al mondo giovanile e della scuola. 

Art. 3  
Composizione 

1. La Consulta Cittadina dello Sport è composta da:  
o Il Presidente della Commissione Consiliare Sport; 
o n. 3 rappresentanti del Consiglio Comunale eletti tra i propri componenti;  
o n. 1 rappresentante di ciascun Quartiere;  
o il Presidente provinciale del CONI;  
o n. 5 rappresentanti delle federazioni sportive;  
o n. 1 rappresentante delle federazioni sportive Sport disabili;  
o n. 3 rappresentanti degli Enti di promozione sportiva;  
o n. 1 rappresentante del Provveditorato agli Studi;  
o n. 1 rappresentante dell’Università;  
o n. 1 rappresentante della Federazione Medici Sportivi;  
o n. 1 rappresentante della Federazione Medici di Base (FIMG);  
o n. 1 rappresentante del volontariato (CESVOT);  
o n. 1 rappresentante dell'Associazione Consumatori e Utenti;  
o n. 1 rappresentante dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana);  
o n. 1 rappresentante delle Forze Armate;  
o n. 2 rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste;  



o la Consulta sarà integrata con 3 esperti nominati dal Consiglio Comunale su proposta della 
Commissione Consiliare Sport e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche 
specifiche e dotati di riconosciuta sensibilità e cultura sportiva.  

2. L’Assessore allo Sport è invitato permanente ai lavori della Consulta. 
3. Possono far parte della Consulta, oltre ai membri di cui al comma 1, tutti gli organismi previsti 

dall’art. 96, 1° comma, dello Statuto, che operino nel settore sportivo a Firenze.  
4. Tutti gli organismi di cui al precedente comma 2 possono far pervenire domande di partecipazione, 

diretta al Presidente della Consulta, corredata da una documentazione attestante la propria natura, 
gli scopi, l’effettiva operatività sul territorio nel settore sportivo.  

5. La domanda dovrà contenere, altresì, l’indicazione della persona designata alla rappresentanza 
nella Consulta.  

6. L’accoglimento della domanda verrà determinato dal Comitato di Presidenza, previo accertamento 
del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.  

7. Ogni organismo membro della Consulta può revocare e sostituire in ogni momento il proprio 
rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della consulta. 

Art. 4  
Insediamento 

1. Nella prima riunione dell’Assemblea dei componenti la Consulta Cittadina dello Sport, convocata dal 
Presidente del Consiglio Comunale, si procede all’elezione del Presidente.  

Art. 5  
Presidente e Vice Presidenti 

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 
dei componenti l’Assemblea della Consulta Cittadina dello Sport o in seconda votazione a 
maggioranza dei presenti.  

2. Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni 
dell’Assemblea e del Comitato di Presidenza della Consulta stessa, assicura il collegamento con gli 
organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell’Assemblea funzionari e tecnici 
dell’Amministrazione.  

3. Nella stessa seduta o nella prima utile sono eletti in votazioni separate, con le modalità e le 
maggioranze di cui al comma 1, due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i tre Consiglieri eletti 
dal Consiglio Comunale. 

Art. 6  
Assemblea: convocazione e votazione 

1. L’Assemblea della Consulta Cittadina dello Sport è convocata, almeno una volta ogni sei mesi, dal 
Presidente con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, anche attraverso idonei 
strumenti informatici, recante l’indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli 
argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal 
Presidente almeno 48 ore prima dell’orario di convocazione.  

2. Il Presidente provvede altresì a convocare l’Assemblea della Consulta su richiesta del Presidente 
della Commissione Consiliare Sport  o di un terzo dei componenti l’Assemblea,  inserendo 
nell’ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta. 

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà 
più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz’ora dopo la prima 
convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.  

4. L’Assemblea si esprime sugli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta a votazione palese a 
maggioranza assoluta dei votanti.  

5. Di ogni seduta è effettuata una registrazione audio integrale e viene redatto un sommario verbale. 

 



  

Art. 7  
Comitato di Presidenza 

1. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Presidente della Commissione Consiliare Sport, il Presidente del 
CONI provinciale di Firenze e tre componenti eletti dall’Assemblea della Consulta con le modalità di 
cui all’art. 5, comma 1, formano il Comitato di Presidenza della Consulta Cittadina dello Sport che ha 
il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea. Il 
Comitato può proporre all’Assemblea la costituzione di Gruppi di lavoro atti a realizzare gli obiettivi 
istituzionali della Consulta composti anche da membri esterni alla Consulta stessa.  

2. L’Assessore allo Sport è invitato permanente ai lavori del Comitato di Presidenza. 
3. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano, su invito del Presidente, tecnici e funzionari 

dell’Amministrazione, nonché soggetti operanti nel settore sportivo cittadino.  

Art. 8  
Disposizioni finali 

1. La Direzione Consiglio Comunale garantisce quanto necessario allo svolgimento dei compiti di 
segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta Cittadina dello Sport.  

2. Tutti gli incarichi attinenti la Consulta Cittadina dello Sport sono privi di remunerazione alcuna.  

 


