
COPIA 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

N°  26  registro delibere 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale sul funzionamento 
della commissione sportiva. 
 
 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì VentVentVentVentunounounouno del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaco       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WillGadola WillGadola WillGadola Williamiamiamiam Consigliere          1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La sig.ra Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 6 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
La sindaca cede la parola all’assessore Paggi Federico il quale afferma che la principale novità di 
questo nuovo regolamento è nella composizione della commissione, che vuole essere più aderente 
alla realtà del paese, così come è oggi; 
Udito il consigliere Levi Giuseppe il quale concorda con lo spirito del nuovo Regolamento e lo 
ritiene valido. Propone però, un paio di modifiche: all’art. 4 sul numero delle convocazioni e sui 
giorni di preavviso di riunione e all’art. 8 sul numero di assenze determinanti la decadenza; 
Udita la consigliera Abram Alessia la quale concorda con le modifiche proposte dal collega Levi; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale propone di lasciare il numero delle convocazioni 
così come è; 
Dopo breve discussione si concorda di modificare l’art. 4 comma 2 e l’art 8 comma 1; 
 
Richiamata  la  deliberazione  del  C.C.   n°   157  del 21.11.1980,  con la quale é stato adottato il 
Regolamento per il funzionamento della Commissione sportiva;  
 
Considerato che il regolamento di cui trattasi è oramai obsoleto e non più rispondenti alle esigenze 
di funzionamento in particolare della commissione comunale sportiva;  
 
Che dovendo procedere alla nomina della nuova commissione sportiva comunale, a seguito del 
rinnovo degli organi amministrativi, con le elezioni dello scorso 25.5.2014, si ritiene opportuno 
dotarsi da subito di un strumento regolamentare nuovo  ed aggiornato alla realtà odierna; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover predisporre un nuovo testo di Regolamento;   
 
Visto l'allegato schema di regolamento che composto di n° 10 articoli è allegato alla presente per 
farne parte integrante;  
 
Visto l'art. 42, secondo comma, lettera a) del  D.lgs.267/2000 dal quale si evince la competenza di 
questo organo; 
 
Visto l’art. 59 dello Statuto comunale; 
 
Udita la proposta congiunta dei due gruppi consiliari di modificare parzialmente l’art. 4 comma 2 e 
l’art. 8 comma 1  
 
Udito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario comunale ai sensi dell'art.49, 
comma 1 del D.lgs.267/2000; 
 
Con voti n° 10  favorevoli nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano essendo n°  10 i 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di modificare all’art. 4 comma 2 il termine di 2 giorni, in 5 giorni, ed all’art. 8 
comma 1 il numero di 4 assenze, in 3 assenze; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’area 
amministrativa ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs.267/2000; 



 
Con voti n° 10  favorevoli nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano essendo n°  10 i 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il nuovo “Regolamento comunale sul funzionamento della 
commissione sportiva”, composto di n° 10 articoli e che allegato sub A) al presente 
deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le modifiche come 
innanzi deliberate. 
 
2) Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n° 157 del 21.11.1980; 
 
3) Di espletare le formalità previste dall’art. 59 dello Statuto comunale; 
 

Quindi il Presidente considerata l’urgenza di provvedere ed al fine di poter poi 
procedere, nel prossimo punto all’ordine del giorno,  alla nomina dei rappresentanti 
dell’amministrazione comunale nella commissione sportiva, propone di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile e quindi il regolamento 
immediatamente applicabile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n° 10  favorevoli nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano 
essendo n°  10 i Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE SPORTIVA 

 

 

Art. 1 – Finalità 

Il Comune di Mese riconosce lo sport come servizio sociale primario e intende promuovere e 

sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività 

motorie e sportive quale mezzo di educazione, formazione personale e sociale di tutela e 

miglioramento della salute, di sano impiego nel tempo libero. 

 

Art.2 – Competenze 

La Commissione Sportiva è l’organismo consultivo del Comune che contribuisce alla 

determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore 

mediante proposte e pareri. 

In particolare: 

a. discute le linee di programmazione al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione 

della pratica sportiva; 

b. formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte 

dagli organi comunali competenti; 

c. collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l’individuazione di 

nuovi investimenti; 

d. collabora con le società sportive e gli enti di promozione sportiva, attuando un 

coordinamento delle loro attività e iniziative. 

 

Art. 3 – Composizione 

1. La Commissione è composta da: 

a. l’assessore comunale delegato, che la presiede; 

b. un rappresentante del Consiglio Pastorale della parrocchia di Mese, designato dallo stesso; 

c. un rappresentante per ogni società sportiva legalmente costituita ed avente sede legale in 

Mese, fino ad un massimo di quattro; 

d. due  rappresentanti nominati dal gruppo di maggioranza ed uno nominato dal gruppo di 

minoranza. 



2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa designato 

dal Presidente. Egli cura la redazione del verbale e copia dello stesso che dovrà essere trasmesso 

all’Ufficio Segreteria del Comune. 

 

Art. 4 – Convocazione 

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, una convocazione è 

obbligatoria in concomitanza con la programmazione del bilancio preventivo. 

2. La comunicazione di convocazione contenente l’ordine del giorno è recapitata “brevi manu”, 

ovvero a mezzo di posta, posta elettronica e/o con mezzi idonei ( come SMS) almeno 5 giorni prima 

della data fissata per la seduta ed almeno 24 ore prima in caso d’urgenza.  

3. La Commissione si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno 3 componenti. 

 

Art. 5 – Svolgimento delle sedute della Commissione 

1. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti; 

2. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 

 

Art. 6 – Nomina e durata della Commissione 

La nomina della Commissione avviene entro 3 mesi dall’insediamento del Sindaco e viene 

rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. 

 

Art. 7 – Partecipazione sedute – Spese di funzionamento 

1. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non da diritto a 

compensi. 

 

Art. 8 – Decadenza e dimissioni 

1. I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 assenze 

ingiustificate. 

2. I membri decaduti sono surrogati alla prima data utile e da altri componenti designati dagli stessi 

organismi a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto. 

 

Art. 9 – Modifica al regolamento 



Ogni variazione o modifica del presente regolamento dovrà aver luogo con apposita deliberazione 

del Consiglio Comunale. 

 

Art. 10 – Norme transitorie – Entrata in vigore 

1. A far data dalla esecutività del presente regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti 

regolamenti disciplinanti analoga materia. 

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo 

approva. 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 26 in data  21.7.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione Regolamento comunale sul funzionamento della 
commissione sportiva. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   21.7.2014  
 
 
 

                                                                  Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                      F.to Rogantini Cleto 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Codazzi Luigi                                                                          F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        22/07/2014                 
 
Mese, lì        22/07/2014                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  22/07/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 

 
La deliberazione è stata ripubblica all’albo comunale per 15 gg ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello 
Statuto comunale 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                         (Caprio Saverio) 


