
CITTA’ DI NARDO’
(Provincia di Lecce)
Area Funzionale V

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
 DELLA CONSULTA DELLO SPORT 

La Consulta dello Sport è un organo consultivo e propositivo, favorisce la partecipazione democratica del mondo dello
sport  e  dell'associazionismo  sportivo  cittadino.  Ha  lo  scopo  di  promozione  delle  attività  sportive  agonistiche  ed
amatoriali,  educazione  sportiva  nelle  scuole.  Recepisce  le  esigenze  del  mondo  dello  sport  della  società  civile  e,
attraverso  suggerimenti,  pareri  e  proposte è  d'ausilio  per  l'Amministrazione  Comunale  nella  programmazione della
iniziative sportive, sulla scorta delle istanze provenienti dalla cittadinanza.
Considerato che questo Ente deve procedere alla nomina dei componenti della Consulta della Sport, come Regolamento
Comunale approvato con D.C.C. n. 94/2012.
Tenuto conto che Organo della Consulta è l’Assemblea, che viene nominata con atto del Consiglio Comunale sulla base
delle richieste pervenute e l'organo decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.
Considerato che questa Amministrazione intende procedere alla nomina dei componenti della Consulta dello
Sport, previa acquisizione di candidature, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento. Si invitano a presentare candidature
per la Consulta dello Sport:

 Rappresentanti del CONI territorile scelti dal Consiglio Comunale tra una terna di nomi proposti dal
CONI;

 Rappresentanti  di  ciascun  ente  di  promozione  sportiva  riconosciuto  dal  CONI,  ove  operante  nel
territorio Comunale;

 Membri designati in rappresentanza di ogni Associazione Sportiva iscritta nell'Albo Comunale  delle
Associazioni,  ed  ancorchè  non  iscritta,  dotata  di  Statuto  e/o  Atto  Costitutivo  registrato  che  abbia
realizzato negli  ultimi due anni significative e documentate  attività sportive sul territorio  comunale,
purchè lo stesso non abbia subito provvedimenti disciplinare per condotta antisportiva;

 Membri  designati  in  rappresentanza  dei  docenti  per  ciascun indirizzo  per  le  Istituzioni  Scolastiche
Statali presenti sul territorio comunale ed un rappresentante degli studenti per ciascun indirizzo degli
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;

 3 membri individuati da parte del Consiglio Comunale fra personalità dello Sport.

Sul sito web istituzionale  www.comune.nardo.le.it,  sono pubblicati  il  Regolamento della  Consulta  dello Sport  e la
modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 02/04/2023
tramite pec e/o email a protocollo@pecnardo.it, o consegna all'Ufficio Protocollo Comune di Nardo’ – Piazza Cesare
Battisti – 73048,  Nardo’.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di Nardò, Corso Vittorio Emanuele II, tel. 0833/838411,
Dott.ssa Maria Rosaria Malandugno o Ufficio URP 0833/838431 Dott. Giorgio Petolicchio.

Nardò, 17/02/2023                                                    

 IL DIRIGENTE  AREA FUNZIONALE V        

                                                                                                    (Ing. Nicola D’Alessandro)                  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELEGA ALLO SPORT

Dott. Antonio Tondo                      

http://www.comune.nardo.le.it/

