Comune di Piacenza
Allegato D

Criteri per la composizione ed il funzionamento del
Tavolo Tecnico per lo Sport

Art. 1 - Finalità
Il Tavolo Tecnico per lo Sport è uno strumento consultivo permanente che collabora con
l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche sportive e della gestione amministrativa del
settore. Il Tavolo, ferma la funzione di indirizzo e programmazione di competenza del Consiglio
Comunale,

opera

nel riconoscimento e

rispetto dei ruoli degli Organismi ed Enti

di cui i

componenti sono espressione.
Art. 2 – Composizione

•

Assessore delegato allo Sport;

•

Assessore delegato ai Lavori Pubblici;

•

Delegato provinciale del C.O.N.I. Point;

•

Delegato provinciale del C.I.P.;

•

2 rappresentanti delle Federazioni Sportive;

•

1 rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;

•

1 tecnico del CONI Point provinciale esperto di impiantistica sportiva;

•

Dirigente/Responsabile del Servizio Sport.

Art. 3 – Attività
Il Tavolo è costituito per lo svolgimento delle seguenti attività:
•

formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale sulla base degli
indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale sulle tematiche di carattere sportivo;

•

promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di
impianti e servizi sportivi;
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•

formulare pareri preventivi motivati sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle
tariffe d'uso degli stessi;

•

collaborare con l'Amministrazione Comunale per coordinare l’utilizzo degli impianti sportivi
e la gestione degli stessi;

•

esprimere parere in ordine alla promozione dell'attività sportiva agonistica e amatoriale e
all’organizzazione

di

manifestazioni

di

grande

interesse

generale

promosse

dall’Amministrazione.
Art. 4 – Coordinamento organizzativo
Nella prima riunione del Tavolo viene designato il Coordinatore, scelto fra i presenti.
Il Dirigente/Responsabile del Servizio Sport provvede alle convocazioni (su indicazione del
Coordinatore), cura la verbalizzazione delle sedute e predispone la documentazione necessaria
per la trattazione degli argomenti.
Art. 5 – Funzionamento
Il Tavolo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l’espletamento delle attività di cui all’art.2.
La convocazione va effettuata via e-mail almeno 3 giorni prima della data della riunione e contiene
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Tavolo, su conforme parere positivo di tutti i componenti, può prevedere la partecipazione ai
lavori di esperti nelle materie da trattarsi e/o di rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni
portatori di interessi sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
I verbali dei lavori sono comunicati da parte del Servizio Sport a tutti i componenti del Tavolo, che
si fanno carico della loro diffusione per quanto di competenza.
La partecipazione al Tavolo è gratuita e non dà diritto alcuno a compensi o rimborsi comunque
denominati.
Art. 6 Nomina dei componenti e durata
Il Dirigente del Servizio Sport con propria determinazione, sulla base delle designazioni pervenute
ai sensi del precedente articolo 2, istituisce il Tavolo.
Il Tavolo Tecnico per lo Sport viene istituito entro 180 giorni dall'insediamento della Giunta
Comunale e ha durata pari al mandato del Sindaco.
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