
REGOLAMENTO 
per il funzionamento della Consulta provinciale per le attività sportive 
 
esaminato ed integrato dalla 2^ Commissione Consiliare in data 14 aprile 1997 

 
Art. 1 Istituzione e compiti 
 
1. E' istituita presso la Provincia di Reggio Emilia la Consulta Provinciale per le attività sportive. 
 
2. La Consulta è organo consultivo della Provincia per favorire, sviluppare e coordinare attività 
ed iniziative tese a promuovere la pratica motoria e sportiva nella provincia di Reggio Emilia. 
 
3. La Consulta ha principalmente i compiti di:  

a) evidenziare le diverse problematiche legate alla proposizione delle attività 
motorie e sportive; 
b) proporre e stimolare iniziative tendenti alla diffusione della pratica motoria e 
sportiva per ogni età; 
c) favorire iniziative che si prefiggano l'obiettivo della crescita professionale degli 
operatori sportivi. 

 
4. La Consulta avanza proposte di interventi e formula pareri, di competenza della Provincia, 
nel settore sportivo. 
 
5. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e viene costituita entro 60 giorni 
dalla prima seduta del Consiglio Provinciale neo eletto. 
 
6. La Consulta viene insediata quando sia stata designata almeno la metà più uno dei suoi 
componenti indicati al successivo art. 2, comma 2. 
 
Art. 2 Composizione Consulta 
 
1. Le funzioni di Presidente della Consulta sono attribuite al Presidente della Provincia, o ad un 
suo delegato. 
 
2. Sono membri della Consulta Provinciale per le attività sportive:  

- due rappresentanti eletti dal Consiglio Provinciale, uno designato dai gruppi 
consiliari di maggioranza ed uno dai gruppi consiliari di opposizione; 
- i Sindaci dei Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio 
Emilia, Reggio Emilia e Scandiano, o loro delegati; 
- il Presidente del CONI, o suo delegato; 
- il responsabile del Servizio Impianti Sportivi del CONI; 
- il Presidente del CSI, o suo delegato; 
- il Presidente dell’UISP, o suo delegato; 
- un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Enti di Promozione 
Sportiva presenti sul territorio provinciale;  
- il Provveditore agli Studi di Reggio Emilia, o suo delegato; 
- il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, o suo delegato. 

Art. 3 Convocazione della Consulta. 
 
1. La Consulta Provinciale per le Attività Sportive viene convocata dal Presidente della 
medesima non meno di quattro volte l’anno e sempre ogni qual volta lo richieda almeno 1/3 
dei suoi componenti. 
 
2. La Consulta Provinciale per le Attività Sportive ha la facoltà di invitare a partecipare ai propri 
lavori esperti nelle materie oggetto di approfondimento e individuati dalla Consulta stessa. 
 
Art. 4 Conferenza sullo Sport 



 
1. La Provincia convoca, con cadenza biennale, la Conferenza provinciale sullo Sport. 
 
Art. 5 Funzioni di segreteria 
 
1. Le funzioni di segreteria connesse all'attività della Consulta ed all'organizzazione della 
Conferenza sullo Sport sono svolte dal Servizio Attività Sociali e Culturali della Provincia.  
Art. 6 Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di 
esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 
 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa a tutti gli effetti di avere 
efficacia la deliberazione consiliare n. 3420/3550 del 20/6/1989 avente per oggetto: 
"Ricostituzione e regolamento "Consulta Provinciale per le attività sportive"". 


