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 La Commissione per la costituzione della Consulta dello Sport del Comune di 

Pontinia è stata voluta dal delegato allo Sport Cengia Gianluca che ha convocato 

tutte le Associazioni sportive che nella stagione 2012/2013 hanno operato nel 

territorio comunale. 

 Nel corso della prima riunione è stato proposto come componente aggiuntivo 

della commissione, quale referente dell’amministrazione, il sottoscritto che 

successivamente è stato nominato, dai rappresentanti delle associazioni, Presidente 

della Commissione. 

 La commissione si è dotata innanzitutto di un regolamento per il suo 

funzionamento che tra l’altro prevede una “formulazione aperta”, ossia strutturata 

in modo che in qualsiasi momento le associazioni che inizialmente non hanno 

potessero farlo in qualsiasi momento. 

 I lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2012 e si sono conclusi nel giugno del 

2013 e con cadenza mensile la commissione ha proposto, discusso, elaborato ed 

infine redatto un regolamento per la costituzione della “Consulta dello Sport” di 

Pontinia. 

 Il regolamento è stato ispirato da altre realtà del territorio italiano, già dotate 

di Consulta, che hanno facilitato la stesura dello stesso. Non si è trattato di un puro 

“copia e incolla”, anzi le discussioni sono state numerose a volte accese ma hanno 

sostanzialmente portato a redigere un regolamento condiviso e accettato da tutti i 

partecipanti. 

 Il gruppo di lavoro, composto da uno o più rappresentanti delle associazioni, 

ha collaborato fattivamente, costituito un gruppo sui social network per il 

confrontotra le diverse opinioni, scambiato numerose mail, oltre a dare risalto 

sullastampa locale delle proprie iniziative ed attività. 

 I rappresentanti delle Associazioni hanno più volte rappresentato il desiderio 

di collaborare e coordinarsi tra loro, in modo da poter essere più efficienti verso chi 

pratica attività e, soprattutto, di utilizzare al meglio le strutture che 

l’amministrazione mette a disposizione delle Associazioni. Inoltre è stata 

manifestata, dalle Associazioni che utilizzano strutture private, la necessità di essere 

coinvolte maggiormente.  

Questa della Consulta dello Sport è senz’altro un’ottima occasione per poter 

sviluppare nuove sinergie tra le Associazioni e l’amministrazione comunale, al fine di 

rendere le Associazioni stesse parte integrante e sostanziale delle scelte che 

verranno operate, nel corso degli anni, dalle diverse amministrazioni che si 

succederanno nel tempo. 

Infine si riferisce che, agli atti di questa commissione, sono presenti, verbali, 

convocazioni, bozze dei regolamenti aggiornati di volta in volta, fogli presenza, etc. 



che non si allegano alla presente ma che sono a disposizione di questa 

Amministrazione qualora ritenesse utile averne copia. 

 In allegato alla presente il testo del “Regolamento della Consultadello sportdel 

Comune di Pontinia” redatto da questa Commissione che resta a disposizione per 

qualunque altro intervento si rendesse necessario.  

 

        Il Presidente della Commissione 

         Sandro Esposito 


