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REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSULTA PER LA
CULTURA E CONSULTA PER LO SPORT

Art. 1 - FINALITA'

Al fine di favorire la partecipazione democratica dell'Associazionismo locale alla vita
culturale e sportiva - così come anche previsto dall'art. 86 dello Statuto vigente - e per
poter utilizzare al meglio la conoscenza delle esigenze del territorio che le Associazioni
hanno grazie anche alla loro forza di penetrazione nel tessuto sociale, sono istituite la
Consulta per la Cultura e la Consulta per lo Sport.

Art. 2 - CONSULTA PER LA CULTURA: COMPOSIZIONE E NOMINA

2.1 La Consulta per la Cultura è così composta:

a) Assessore alla Cultura che la presiede;
b) Un rappresentante per ciascuna Associazione Culturale iscritta nel "Registro

comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico
interesse" e con sede a Cusano Milanino. L'eventuale cancellazione dal
Registro fa decadere dal diritto chi fa parte della Consulta.

c) Responsabile dell'ufficio cultura o, in su assenza, altro dipendente dello stesso
ufficio, a tal fine individuato dal Funzionario Responsabile del Settore.

d) Presidente della 3^ Commissione Consiliare.

2.2. La Consulta è nominata con atto di Giunta sulla base delle designazioni pervenute.

2.3. Le Associazioni culturali devono provvedere a segnalare i propri rappresentanti
entro 30 giorni dalla richiesta e comunque non dopo l'adozione del provvedimento
di nomina.

Art. 3 - CONSULTA PER LA CULTURA: ATTRIBUZIONI

3.1 Spetta alla Consulta per la Cultura:

a) esprimere pareri, proposte sui programmi in campo culturale sia con interventi
diretti dell'Amministrazione Comunale che attraverso le Associazioni operanti
sul territorio;

b) esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione dell'Amministrazione,
relativamente al settore culturale;

c) esaminare il consuntivo delle attività e delle iniziative assunte nell'arco
dell'anno.



Comune di Cusano Milanino 3

Art. 4 - CONSULTA PER LA CULTURA: FUNZIONAMENTO

4.1 La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del bilancio di
previsione (novembre/dicembre) e del consuntivo delle attività (maggio/giugno).

4.2 La Consulta si riunisce altresì ogni qualvolta l'Assessore lo ritenga necessario.

4.3 Ogni Associazione rappresentata nella Consulta può richiedere la convocazione
straordinaria inoltrando richiesta motivata all'Assessore e previa raccolta delle firme
di almeno 1/3 delle Associazioni rappresentate.

Art. 5 - CONSULTA PER LO SPORT: COMPOSIZIONE E NOMINA

5.1 La Consulta per lo Sport è così composta:

a) Assessore allo Sport che la presiede;
b) Un rappresentante per ciascuna associazione sportiva iscritta nel "Registro

comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico
interesse" e con sede a Cusano Milanino. L'eventuale cancellazione dal
Registro fa decadere dal diritto chi fa parte della Consulta;

c) Responsabile dell'ufficio sport o, in sua assenza, altro dipendente dello stesso
ufficio a tal fine individuato dal Funzionario responsabile del settore;

d) Presidente della 3^ Commissione Consiliare.

5.2 La Consulta è nominata con atto di Giunta sulla base delle designazioni pervenute.

5.3 Le Associazioni sportive devono provvedere a segnalare i propri rappresentanti
entro 30 giorni dalla richiesta e comunque non dopo l'adozione del provvedimento
di nomina.

Art. 6 - CONSULTA PER LO SPORT: ATTRIBUZIONI

6.1 Spetta alla Consulta per lo sport:

a) esprimere pareri e proposte sui programmi tesi a favorire e promuovere
l'attività sportiva, sia con interventi diretti dell'Amministrazione Comunale, che
attraverso le società operanti sul territorio;

b) esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione dell'Amministrazione,
relativamente al settore sport;

c) esaminare il consuntivo delle attività e delle iniziative assunte nell'arco
dell'anno;

d) esaminare i criteri per la predisposizione del calendario annuale per l'uso degli
impianti sportivi;

e) esprimere il proprio parere sulle tariffe e regolamenti d'uso degli impianti.
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Art. 7 - CONSULTA PER LO SPORT: FUNZIONAMENTO

7.1 La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del bilancio di
previsione (novembre/dicembre), del consuntivo delle attività e della definizione del
calendario d'uso degli impianti (luglio).

7.2 La Consulta si riunisce altresì ogniqualvolta l'Assessore lo ritenga necessario.

7.2 Ogni Associazione rappresentata nella Consulta può richiedere la convocazione
straordinaria inoltrando richiesta motivata all'Assessore e previa raccolta delle firme
di almeno 1/3 delle Associazioni rappresentate.

Art. 8 - CONSULTA PER LO SPORT: NORME TRANSITORIE E FINALI

8.1 Con l'approvazione del presente Regolamento si ritiene revocata la Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6705 del 5/12/1988 avente per oggetto "Istituzione
Consulta per lo Sport".

8.2 Fino all'entrata in vigore del presente regolamento ed alla successiva nomina della
"Consulta per lo Sport" rimane in carica la "Consulta" già nominata secondo i vigenti
regolamenti.
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