
CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 
 
 
Con l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale si è ricostituita la CONSULTA 
COMUNALE PER LO SPORT, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della pratica motorio-
sportiva  per favorire l’effettiva partecipazione, della scuola, delle associazioni, dei gruppi sportivi  
e di tutti i cittadini alla programmazione e alla fruizione di ogni attività sportiva. 
  
La Consulta ha il compito di porre in discussione, elaborare e proporre: 

a) soluzioni idonee a risolvere i problemi dello sport riguardanti il territorio e la comunità, 
tenendo presenti l’ambito e i rapporti territoriali adeguati; 

b) l’instaurazione di un rapporto di stretta collaborazione fra l’ente locale, la scuola, le 
associazioni sportive, i gruppi sportivi e gli enti di promozione sportiva operanti nel territorio 

c) iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e motorie, per una 
razionale e più ampia utilizzazione di tutte le risorse e le attrezzature sportive esistenti nel 
Comune; 

d) indicazioni e suggerimenti per la migliore utilizzazione, l’adeguamento e la costruzione di 
impianti sportivi; 

e) iniziative per lo sviluppo e l’unificazione dell’associazionismo sportivo per sostenere le 
richieste dei cittadini interessati direttamente alla pratica sportiva, particolarmente fra i 
giovani. 

 
Organigramma della Consulta:  
 
Presidente      Roberto Bassan* 
 
Referenti delle 
Associazioni Sportive    Maria Chiara Fabian* 
      Paolo Marzola* 
      Mauro Giraldo* 
 
Consiglieri Comunali    Marzia Tasso 
      Ernesto Sartori 
 
Fiduciario C.O.N.I.    Andrea Lazzarotto 
 
Referente per la Scuola   Mara Sacchetto 
- Direzione Didattica di Cavarzere 
- Scuola Sec. Di 1° Grado “A. Cappon” 
- I.P.S.I.A G. Marconi    
 
Assessore allo Sport 
Comune di Cavarzere   Ezio Bettinelli 
 
* i 4 referenti delle Associazioni Sportive sono stati eletti dalle 30 associazioni sportive di 
Cavarzere. 
 
Per quanto riguarda i componenti nominati dalle associazioni sportive è stata rinnovata la fiducia ai 
referenti della precedente Consulta, ad eccezione del nuovo entrato Paolo Marzola della Scuola di 
Ciclismo Lions D in sostituzione di Filippo Marchesin della Polisportiva Real San Marco. 
 
 
L’Assessore allo Sport Ezio Bettinelli si è così espresso: “la Consulta rappresenta grande 
un’opportunità per dar voce alle 30 associazioni sportive del nostro territorio,  auspico quindi che 
attraverso questo strumento arrivino  proposte, consigli, indicazioni per migliorare l’offerta sportiva 
della nostra Città”. 



Qui riproduciamo il Regolamento della Consulta Comunale per lo Sport: 

 

 
 

CITTA’ DI CAVARZERE 
(Provincia di Venezia) 

 
REGOLAMENTO  

DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 
 
 
Art. 1 
Allo scopo di contribuire allo sviluppo della pratica motorio-sportiva e per favorire l’effettiva 
partecipazione, della scuola, delle associazioni, dei gruppi sportivi  e di tutti i cittadini alla 
programmazione e alla fruizione di ogni attività sportiva, viene istituita nel Comune di 
Cavarzere la CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT. 
 
 
Art. 2  
La Consulta Comunale per lo Sport, nel rispetto del dettato costituzionale e nel 
presupposto che lo sport è un servizio sociale primario, componente essenziale per la 
formazione fisica, culturale e morale del cittadino, ha il compito di porre in discussione, 
elaborare e proporre: 
 
 

f) soluzioni idonee a risolvere i problemi dello sport riguardanti il territorio e la 
comunità, tenendo presenti l’ambito e i rapporti territoriali adeguati; 

 
g) l’instaurazione di un rapporto di stretta collaborazione fra l’ente locale, la scuola, le 

associazioni sportive, i gruppi sportivi e gli enti di promozione sportiva operanti nel 
territorio; 

 
h) iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e motorie, 

per una razionale e più ampia utilizzazione di tutte le risorse e le attrezzature 
sportive esistenti nel Comune; 

 
i) criteri per l’erogazione di contributi ad enti, associazioni e gruppi sportivi per la 

normale attività di gestione e per l’organizzazione di manifestazioni sportive; 
 

j) indicazioni e suggerimenti per la migliore utilizzazione, l’adeguamento e la 
costruzione di impianti sportivi; 

 
k) iniziative per lo sviluppo e l’unificazione dell’associazionismo sportivo per sostenere 

le richieste dei cittadini interessati direttamente alla pratica sportiva, particolarmente 
fra i giovani. 

 



Art. 3 
Allo scopo di favorire l’efficienza e l’effettiva operatività, nonché di salvaguardare il 
carattere democratico di tale organismo, compongono l’Assemblea: 
 
con diritto di voto: 

 
n. 4 rappresentanti nominati dalle Associazioni Sportive operanti nel territorio del 
Comune di Cavarzere, espressione delle varie discipline. 

 
n. 2 consiglieri comunali di cui uno della minoranza  
 
n. 1 rappresentante  nominato dalle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio 
comunale in rappresentanza di tutte le scuole di ogni ordine e grado  
 
il rappresentante locale del CONI 

 
senza diritto di voto: 
 
- l’Assessore allo sport del Comune 

 
Art. 4 
La Consulta Comunale per lo Sport dura in carica quanto il consiglio Comunale, che ne 
nomina i componenti su indicazione degli enti, delle associazioni e dei gruppi sportivi. 
L’assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta comporta la 
revoca della nomina e la relativa sostituzione. 
 
Art.5 
La Consulta  Comunale per lo Sport elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti il 
Presidente e il Vicepresidente scelti fra i rappresentanti delle Associazioni Sportive. 
In caso di vacanza, i compiti di presidenza sono svolti dall’Assessore delegato allo Sport. 
 
Art. 6 
La consulta dovrà essere convocata almeno due volte all’anno e in ogni occasione che si 
ravvisa la necessità, su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
componenti. E’ compito del presidente fissare l’ordine del giorno della convocazione. 
 
Art. 7 
La consulta Comunale per lo Sport adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice, a 
condizione che sia presente la metà più uno dei suoi componenti. 
 
Art. 8 
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale. 
 
Art. 9 
Ogni variazione o modifica del presente regolamento dovrà essere proposta ed approvata 
in sede di consiglio comunale. 
 
Art. 10 
La partecipazione alla Consulta Comunale per lo Sport è gratuita e volontaria. 
 


