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ART. 1 – Premessa 

Il  presente Regolamento disciplina l'attività della  “Conferenza permanente del  settore sportivo della
città  di  Este”,  istituita  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  quale  strumento  partecipativo  e
organizzativo  per  l'elaborazione  d’indirizzi  e  proposte  nell'ambito  delle  attività  sportive  e  sociali.  Il
Forum esercita le sue funzioni in stretto rapporto e collaborazione con il Sindaco e/o suo delegato allo
sport. 

ART. 2 – Finalità della Conferenza 

Costituisce  un  punto  di  raccordo  tra  Amministrazione  Comunale  e  le  realtà  sportive  presenti  sul
territorio, oltre che sostegno all’Amministrazione ai fini della programmazione e realizzazione di progetti
nell'ambito sportivo. Compito principale della Conferenza è d’essere la sede privilegiata per il confronto
con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione delle politiche sportive, favorendo per tutti i soggetti
che  vi  partecipano  un  ambito  permanente  di  incontro,  conoscenza,  informazione,  condivisione  e
collaborazione. Il Forum ha in particolare le seguenti finalità: 

a) collaborare con l'Amministrazione nel coordinamento delle attività/servizi realizzati dai vari soggetti
operanti nell'ambito sportivo e che costituiscono insieme una vera e proprie Rete sociale, 

b)  collaborare nella  rilevazione e nella  coordinazione di  servizi  resi  dalle  realtà che partecipano alla
Conferenza, secondo il principio di sussidiarietà nell'ambito delle politiche sportive, 

c) collaborare nell'identificazione di bisogni rilevati dall'utenza, suggerendo percorsi e soluzioni possibili
per rispondere a tali bisogni,

d) favorire la conoscenza, la valorizzazione e l'integrazione di tutte le opportunità e i  servizi  erogati
nell'ambito sportivo dai vari soggetti territoriali ,

e) mirare all'ottimizzazione dei servizi resi, 

f) elaborare proposte e progetti da sottoporre all'Amministrazione, utili a - contribuire all'aggregazione e
alla  partecipazione attraverso lo  sport,  -  offrire  puntuali  informazioni  agli  utenti,  -  introdurre  nuovi
modelli, 

g) verificare gli effetti delle politiche attive e/o attivate sul territorio,  suggerendo eventuali  iniziative
correttive laddove non rispondano puntualmente ai bisogni. 

ART. 3 – Composizione e Organi della Conferenza

 La Conferenza è composta da:

- Presidente nominato con delibera di Giunta, 

- Sindaco o suo delegato,

 - 1 o 2 rappresentanti, con alternanza di genere a rispetto del principio di parità, di ogni Associazione
(iscritta all'Albo delle Associazioni),  Gruppo, Ente, Fondazione, organizzazione di volontariato, società
che si occupano di sport, movimento e benessere fisico della persona, con sede nel territorio comunale
o che vi operi stabilmente, che, a seguito di Avviso predisposto dal Comune, abbia presentato apposita
domanda scritta e sia stato nominato dal sindaco con apposito atto. 



I  rappresentati  possono  essere  identificati  da  ogni  formazione  sociale  o  ente  tra  loro  soci,  iscritti,
collaboratori stabili o comunque persone che anche nel passato abbiano svolto attività sportiva ovvero
organizzativa o comunque abbiano avuto un’importante esperienza con l’ente che si  propongono di
rappresentare, il quale va indicato nella domanda scritta di cui al comma precedente.

Ogni  Associazione,  Ente,  Gruppo,  società,  Istituzione  che  intenda  aderire  alla  Conferenza
successivamente alla formalizzazione della nomina di cui sopra o che intenda chiedere la sostituzione del
proprio rappresentante, può presentare richiesta al Sindaco che valuta l'integrazione o la sostituzione,
aggiornando la composizione della Conferenza all'inizio di ogni anno. Alle riunioni della Conferenza puù
partecipare anche il dirigente d'Area o suo delegato. La Conferenza elegge al suo interno due Consiglieri
direttivi  di  cui  un vicepresidente, tra i  componenti della  Conferenza stessa.  L'elezione ha luogo per
scrutinio  segreto,  in  prima convocazione a  maggioranza  assoluta  i  componenti della  Conferenza,  in
seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. 

Presidente,  vice-presidente,  delegato  del  sindaco,  Segretario  e  Consigliere  direttivo  costituiscono  il
Consiglio Direttivo che cessa con la conclusione del mandato elettorale della consiliatura.

Presidente, Consiglieri direttivi e Segretario riuniti come Consiglio Direttivo indicano tra i due Consiglieri
il vicepresidente; in caso di parità o stallo il Presidente può effettuare la scelta del vicepresidente tra i
due Consiglieri. 

ART. 4 – Compiti e funzioni 

Il Presidente o in sua assenza il vice presidente: 

1) convoca e presiede le riunioni della Conferenza,

2) firma gli atti della Conferenza,

3) coordina le attività della Conferenza, di concerto con il sindaco o suo delegato,

4) informa almeno annualmente la Giunta e l’eventuale Commissione competente, una volta individuata
o istituita, sulle attività della Conferenza. Il Presidente altresì nomina il  Segretario. Il Segretario è un
membro del Consiglio direttivo e ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo con il presidente.
Il verbale rimarrà agli atti del Comune.

Il Consiglio direttivo ha compiti direzionali, organizzativi e di rappresentanza organica della Conferenza,
si può riunire separatamente e autonomamente su impulso del Presidente.

 ART. 5 – Convocazione e sedute 

La  Conferenza  non  è  pubblica  salvo  per  i  consiglieri  ed  amministratori  comunali  che  possono
parteciparvi  come uditori.  Possono essere invitati a parteciparvi  amministratori  o altre persone non
componenti per la trattazione di specifiche tematiche. La Conferenza si riunisce di norma presso una sala
Comunale  almeno  due  volte  l'anno.  È  convocata  dal  Presidente  in  via  ordinaria,  anche  con
comunicazione di  posta elettronica,  con un preavviso di  almeno 4 giorni  e  con allegato l'ordine del
giorno.



 ART. 6 – Decadenza e dimissioni

 I componenti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni sono
dichiarati decaduti e sostituiti. Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente. Spetta al Sindaco
surrogare, su proposta dell'Ente rappresentato, i membri decaduti o che si siano dimessi.

 ART. 7 – Entrata in vigore

Il  presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del
Consiglio Comunale.


