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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che la città di Bologna vanta una grande tradizione sportiva, che gli impianti sportivi comunali, 
parte integrante del patrimonio comunale, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e 
la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e che l’uso degli impianti sportivi comunali è 
diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività;

- che l’Amministrazione comunale pone fra i propri obbiettivi quello di incentivare la pratica 
sportiva e di dare ad ogni individuo, in particolare ai giovani, la possibilità di praticare sport per 
favorire l’orientamento verso uno stile di vita  sano e l’adesione a valori positivi;

- che Bologna possiede un patrimonio associativo sportivo di grande valore a cui va 
riconosciuto un ruolo di interlocutore per la gestione e l’organizzazione dell’attività sportiva;

Visti:

l’art.4 dello Statuto Comunale, dove in particolare si afferma:

- comma 1: “Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni 
del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con 
l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni”;

- comma 2: “Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di 
esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente 
espresse da gruppi od associazioni”;

 - l’ODG n.62.1/2009 P.G. N.82336/2009,  approvato il 6/4/2009,  in cui il Consiglio ha 
auspicato l’istituzione di una Consulta dello sport; 

-  la deliberazione ODG. n.236/2009,  P.G. N. 270531/2009, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento delle Consulte del Comune di Bologna;

Considerato che il Comune di Bologna considera suoi obiettivi fondamentali:

- promuovere il valore dello sport come elemento di prevenzione attraverso un uso sano e 
positivo del tempo libero, di integrazione ed inclusione sociale;

- garantire a tutti la possibilità di praticare un’attività motoria come contributo al benessere 
psicofisico e sociale delle persone, con particolare riguardo alla promozione delle politiche di 
genere e alla valorizzazione delle differenze;



- essere una città degli sport “al plurale”, per esplicitare la ricchezza dell’offerta sportiva  e la 
multidiscliplinarietà, garantita dalla pluralità di associazioni, federazioni ed enti di promozione;

Rilevata pertanto l’opportunità di istituire una Consulta comunale dello Sport, con funzioni di 
sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti alle tematiche dello sport;

Considerato che la Consulta avrà funzioni, composizione e funzionamento secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento delle consulte del Comune di Bologna, sopra citato;

Visto l'art. 16, comma 2 dello Statuto e gli artt. 53 e 91 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale, in base ai quali i Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa per gli atti di 
competenza del Consiglio, avvalendosi del supporto del Settore Staff del Consiglio;

Dato atto che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D,Lgs.18/08/2000, n.267, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Direttore del Settore Staff del Consiglio comunale;

Data preventiva informazione al Settore Sport, Salute e Città Sana;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta della Presidente del Consiglio comunale;

DELIBERA

1) di istituire, per i motivi espressi in premessa, la Consulta Comunale dello Sport quale 
organismo di sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti le tematiche dello sport;

2) di stabilire che la Consulta abbia le seguenti finalità;

-  promuovere il valore sociale e formativo dello sport;

- valorizzare il ruolo del volontariato e dell’associazionismo sportivo nella diffusione e 
promozione dell’attività motoria, rendendola accessibile a tutti come contributo al benessere 
psicofisico e sociale;

3) di precisare che la composizione, l’attivazione e le modalità di funzionamento della consulta 
avverranno secondo le modalità stabilite dal “Regolamento delle Consulte del Comune di 
Bologna” approvato con deliberazione  O.d.G.  n.236/2009.

La Direttrice del Settore
Maria Pia Trevisani
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