COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/07/2022

NUMERO: 123

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA CONSULTA DELLO SPORT
L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di luglio alle ore 09:00, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: NOMINA DEI MEMBRI DELLA CONSULTA DELLO SPORT

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visti:
•
•

Gli articolo 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recanti il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che delimitano l’ambito di competenza del
Consiglio e della Giunta;
L’articolo 29 del vigente Statuto comunale, il quale prevede che il Consiglio possa istituire
apposite consulte relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale al fine
di conoscerne gli orientamenti;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 1 luglio 2012, n. 18 del 23
aprile 2013 con le quali è stata istituita la Consulta Comunale dello Sport per fornire
al Comune, in via permanente e con continuità, un sostegno nella definizione degli
indirizzi inerenti le tematiche dello sport, e la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 13 del 21/04/2022 con la quale sono state apportate delle modifiche al
Regolamento;
Premesso:
che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Consulta Comunale dello Sport, la Consulta è
composta, da:
• Sindaco di Savona o Assessore allo Sport o Consigliere Comunale da lui delegato, con
funzione di Presidente,
• un consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di minoranza – membro di diritto;
• Presidente e Vice Presidente della Commissione Consiliare dello Sport o loro delegati;
• Presidente della Commissione Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche o un
suo delegato;
•
•
•
•
•

un rappresentante del CONI Provinciale;
un rappresentante di ciascuna delle federazioni sportive;
un rappresentante dell'INAIL e un rappresentante del CIP;
un rappresentante di ciascun Ente di Promozione Sportiva che abbia Statuto Nazionale,
cariche sociali elettive e che abbia sede nel territorio comunale;
un rappresentante di ciascuna delle Associazioni e Società Sportive con sede nel
territorio comunale od operante sul territorio medesimo;
un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
un rappresentante degli Istituti Comprensivi del territorio comunale;
un rappresentante del Polo Universitario Savonese o della facoltà di Scienze Motorie;
un rappresentante della ASL Territoriale competente.

•
•
•
•
•
Dovrà essere, sempre, garantita la presenza di un membro della Giunta comunale competente per
delega.
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•

che l’articolo 8 del suddetto Regolamento stabilisce che la Consulta dura in carica per
un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo ed esercita le sue
funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale nomina i nuovi
componenti;

Dato atto che tutti gli organismi rappresentati nella Consulta hanno provveduto a designare i
rispettivi membri, con note conservate agli atti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina dei seguenti soggetti, quali membri della
Consulta Comunale dello Sport ai sensi di citati articoli del Regolamento come segue:

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT
Art. 4
Composizione della Consulta
1). La Consulta Comunale dello sport è composta dai seguenti membri:
Sindaco di Savona o Assessore allo Sport o Consigliere Comunale da lui delegato, con funzione di Presidente
.

Un Consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di minoranza - membro di diritto

·

Presidente e Vice Presidente della Commissione Consiliare dello Sport o loro delegati

NOMINATIVO
PASTORELLI AURELIANO
SCARAMUZZA MAURIZIO
FRUMENTO GIANCARLO
GIUSTO RENATO

·
Presidente della Commissione Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche o un suo delegato
·
Un rappresentante del CONI Provinciale
PIZZORNO ROBERTO
·
Un rappresentante di ciascuna delle Federazioni Sportive
VEDI ALLEGATO "A"
·
Un rappresentante dell’INAIL
SILVIA MARULLO
·
Un rappresentante del CIP
GIUSEPPE CORSO
·
Un rappresentante di ciascun Ente di Promozione Sportiva che abbia Statuto Nazionale, cariche sociali elettive e che abbia
sede nel territorio comunale
VEDI ALLEGATO "B"
·
Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni e Società Sportive con sede nel territorio comunale od operante sul
territorio medesimo
VEDI ALLEGATO "C"
·
Un rappresentante del Provveditorato agli Studi
VALLE FRANCESCO JACKIE
·
Un rappresentante degli Istituti Comprensivi del territorio comunale
·
Un rappresentante del Polo Universitario Savonese o della Facoltà di Scienze Motorie
MARCO TESTA
·
Un rappresentante della ASL Territoriale competente
FRUMENTO VIRNA

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di nominare quali membri della Consulta Comunale dello Sport, designati dai rispettivi
organismi in essa rappresentati, i soggetti indicati negli allegati che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. di stabilire che la nomina di ulteriori membri, non compresi negli elenchi approvati dal presente
atto, verrà effettuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 4
comma 3, del Regolamento della Consulta Comunale dello Sport.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’esigenza di procedere quanto
prima, alla convocazione dell’Assemblea costituente.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’esigenza di procedere
quanto prima, alla convocazione dell’Assemblea costituente.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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