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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 20:20, presso 

questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in  convocazione in seduta Pubblica 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   TOMBOLILLO ELIGIO P BOSCHETTO STEFANO MARIA A 

PEDRETTI ANTONIO P MEDICI CARLO P 

DONNARUMMA ALFONSO P RONCI FERNANDO P 

BATTISTI VALTERINO P BILOTTA ERNESTO P 

BOTTONI GIOVANNI P MOCHI GIUSEPPE A 

MANTOVA MASSIMO VINCENZO P TORELLI PAOLO A 

RAMATI MAURIZIO A SUBIACO LUIGI P 

PERFILI ARGEO P BELLI GIUSEPPE SILVIO P 

CENGIA GIANLUCA P   

   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
SPERLONGA PATRIZIA in qualità di assessore esterno   P 
 

Assume la presidenza il Signor BELLI GIUSEPPE SILVIO in qualità di PRESIDENTE 
assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor Avv. Falso Daniela. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: ESAME  REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT - 
  APPROVAZIONE 
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Si dà atto che alle ore 20.33 entra il consigliere Mantova Massimo Vincenzo, pertanto i 
consiglieri presenti sono 13; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che lo sport, costituendo il più grande fenomeno associativo e 
rappresentante una istanza sociale di primaria importanza, deve necessariamente 
qualificare in positivo il proprio rapporto con l’Ente Locale; 
 
CHE la domanda di sport è fortemente cresciuta e si è maggiormente qualificata negli 
ultimi tempi, e proviene da cittadini di ambo i sessi e di ogni fascia di età, i quali 
richiedono impianti e strutture efficienti e servizi qualificati, nonché progetti e 
programmi per il futuro; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pontinia riconosce lo Sport come servizio sociale e 
intende, quindi, 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 e 
formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego 
del tempo libero; 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di realizzare i suddetti scopi, di costituire una Consulta 
Comunale dello Sport, quale organismo di raccordo permanente tra l’Amministrazione 
Comunale e il mondo dello sport; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla bozza di Regolamento della Consulta dello 
sport del Comune di Pontinia - dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta 
del 08.05.2014, prot. 6998 del 13.05.2014, agli atti del II Settore Servizi alla Persona; 
 
VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
 
Con il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona; 
 
Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione in atti; 
Messa ai voti la proposta di delibera, viene approvata con: 
Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri assenti: 4 (Ramati Maurizio, Boschetto Stefano Maria, Mochi Giuseppe, 
Torelli Paolo); 
Voti favorevoli: unanimità 
Voti contrari: // 
Astenuti: // 
All’esito della votazione 
 

 
D E L I B E R A 

 
� DI COSTITUIRE, presso il Comune di Pontinia, la Consulta Comunale dello 

Sport, quale organo consultivo dell’Amministrazione comunale che si propone 
di favorire, sviluppare e coordinare le attività concernenti la diffusione della 
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pratica sportiva nel Comune e di contribuire alla determinazione della politica 
sportiva e delle scelte amministrative operate nel settore; 

 
� DI APPROVARE il Regolamento, composto da n° 20 articoli, disciplinante le 

competenze e le modalità di funzionamento della Consulta, il quale viene 
allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale  
 

� DI DARE ATTO che la partecipazione agli Organi della Consulta dello Sport è 
gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi di qualsiasi genere; 

 
� DI DEMANDARE all’assessorato allo Sport e al Funzionario del competente 

settore di provvedere a tutti gli adempimenti esecutivi della presente delibera. 
 
Si procede a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto, dando 
atto che si assenta il consigliere Bilotta Ernesto, con: 
Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri assenti: 5 (Bilotta Ernesto, Ramati Maurizio, Boschetto Stefano Maria, 
Mochi Giuseppe, Torelli Paolo); 
Voti favorevoli: unanimità 
Voti contrari: // 
Astenuti: // 
All’esito della votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Si dà atto che al termine della votazione rientra il consigliere Bilotta Ernesto, consiglieri 
presenti 13. 

 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 22-05-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI PONTINIA 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

 

PARERE:          del          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Il Responsabile del Settore 
F.to Pupo Carmela 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to  BELLI GIUSEPPE SILVIO F.to Avv. Falso Daniela 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15  giorni consecutivi dal giorno 30-05-2014              al giorno 14-06-2014. 
(Prot. N. 496           del registro delle Pubblicazioni) 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avv. Falso Daniela 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 
 
Pontinia lì _____________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Falso Daniela 

 
 
 
[S]La presente deliberazione in data 22-05-2014 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Falso Daniela 

 
 

 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì 30-05-2014 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Falso Daniela 

 


