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UNITI PER GALLIERA
Seduta Consiglio Comunale del 25/11/2015
Mozione
Oggetto:

Istituzione Consulta dello Sport
Il Consiglio Comunale

Premesso che
 Come recita l’articolo 2 del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI“
Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla
realizzazione
delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
a. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dalle strutture
sportive;
b. dare piena attuazione all’articolo 8 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel
valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul
territorio comunale;


a gennaio 2015 il Comune di Galliera ha conferito presso l’Unione Reno-Galliera l’area
Servizi alla Persona e che questa afferisce anche al settore Sport;

Considerato che
 riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa
atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive;
 riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e
si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il
sostegno del Comune;
 ritiene opportuno recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare
da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti
alla loro risoluzione;
 ritiene opportuno favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio,
proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare
riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
 ritiene opportuno favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e
mondo della scuola e la pianificazione dell’attività di promozione dello sport;

Lista civica

UNITI PER GALLIERA

impegna la Giunta a
Promuovere la costituzione della Consulta Comunale dello Sport quale espressione delle esigenze e
degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista
dell’adozione di provvedimenti di interesse sportivo;
al fine di ottenere una migliore collaborazione per:
 la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive;
 proporre iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i
cittadini;
 rafforzare i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado e con il mondo
della terza età promovendo iniziative che diffondano l’educazione sportiva e la cultura della
motricità;
 manifestare il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell’attività
sportiva all’interno del Comune di Galliera;
 recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive, facendosene interprete verso le
istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
 favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte
ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e
dilettantistica;
 favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della
scuola e la pianificazione dell’attività di promozione dello sport.
al fine di instaurare, in seguito al conferimento del servizio sport presso l’Unione Reno Galliera, un
legame con il territorio e con le associazioni sportive operanti sul territorio stesso, risultando un
punto di riferimento.
Galliera, 25 novembre 2015

Consiglieri comunali
Stefano Zanni
Giulia Ventura
Diego Baccilieri – capogruppo

