Prot. segr. n. 74/2014
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 31
SEDUTA DEL 13.05.2014
OGGETTO: MOZIONE. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT.
L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 21.03 nella sala consiliare
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all’ordine del giorno che è
stato, a termini di legge, pubblicato all’albo pretorio.
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NOMINATIVI
Tambellini Alessandro - Sindaco
Allegretti Marcello
Amanti Francesco
Angelini Piero
Azzarà Antonino
Battistini Francesco
Bertolucci Alessandro
Bini Marco
Bonturi Renato
Buchignani Nicola
Buchignani Ruggero
Cantini Claudio
Curione Diana
Fava Lido
Fazzi Pietro
Garzella Matteo
Giorgi Laura
Giovannelli Andrea
Lenzi Roberto
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NOMINATIVI
Leone Luca
Lucchesi Virginia
Macera Mauro
Marchini Celestino
Martinelli Marco
Mercanti Valentina
Monticelli Angelo
Moriconi Paolo
Mura Giorgio
Pagliaro Lucio
Piantini Beatrice
Picchi Enrica
Reggiannini Carla
Rosellini Daniela
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Presenti all’apertura della seduta n. 20 consiglieri.

Presiede

Dott. Matteo Garzella – Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale

Dott. Graziano Angeli.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Martinelli Marco, Moriconi Paolo, Cantini Caludio.
Hanno partecipato alla seduta – entrati dopo l’appello - il Sindaco prof. Alessandro Tambellini e i
sigg.ri consiglieri: Giorgi Laura, Fava Lido, Leone Luca, Fazzi Pietro, Buchignani Nicola, Marchini Celestino,
Pagliaro Lucio.
Hanno inoltre presenziato alla seduta gli Assessori: Lemucchi Giovanni, Raspini Francesco, Sichi
Antonio, Mammini Serena, Fratello Alda, Vietina Ilaria Maria, Cecchetti Enrico.
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Il Consiglio Comunale
premesso che:
la consigliera Picchi Enrica, in qualità di presidente della commissione consiliare Cultura, Istruzione e
Sport, ha presentato una mozione relativa alla costituzione della Consulta Comunale dello Sport, conservata in
atti al fascicolo;
la mozione è stata illustrata da parte della consigliera stessa;
uditi gli interventi successivi dei consiglieri Martinelli, Battistini, Lenzi, Allegretti, Lucchesi e Rosellini,
integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
il Presidente aveva in precedenza provveduto a nominare scrutatori, in sostituzione del cons. Martinelli
uscito, prima il cons. Monticelli e poi la cons. Piantini;
il Presidente nomina come scrutatore la consigliera Rosellini Daniela in sostituzione del consigliere
Cantini Claudio;
sottoposta la mozione all’approvazione dell’Assemblea da parte del Presidente;
a seguito di votazione,
Presenti

19

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Allegretti Marcello, Battistini
Francesco, Bini Marco, Bonturi Renato, Buchignani Ruggero, Cantini Claudio,
Curione Diana, Giovannelli Andrea, Lenzi Roberto, Lucchesi Virginia, Macera
Mauro, Moriconi Paolo, Pagliaro Lucio, Piantini Beatrice, Picchi Enrica,
Reggiannini Carla, Rosellini Daniela.

votanti

18

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Allegretti Marcello, Battistini
Francesco, Bini Marco, Bonturi Renato, Buchignani Ruggero, Cantini Claudio,
Curione Diana, Giovannelli Andrea, Lenzi Roberto, Lucchesi Virginia, Moriconi
Paolo, Pagliaro Lucio, Piantini Beatrice, Picchi Enrica, Reggiannini Carla,
Rosellini Daniela.

favorevoli

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Allegretti Marcello, Battistini
Francesco, Bini Marco, Bonturi Renato, Buchignani Ruggero, Cantini Claudio,
Curione Diana, Giovannelli Andrea, Lucchesi Virginia, Moriconi Paolo,
Pagliaro Lucio, Piantini Beatrice, Picchi Enrica, Reggiannini Carla, Rosellini
Daniela.

contrari

1

Lenzi Roberto.

non risulta aver votato

1

Macera Mauro.

DELIBERA
di approvare la seguente mozione:
premesso che:
la pratica dello Sport è un momento di alto valore sociale per la formazione e l'educazione della
persona;
lo Sport è indispensabile per una migliore qualità della vita, in quanto l'attività fisica è un importante
mezzo di prevenzione sanitaria;
il grado di diffusione della pratica sportiva e la previsione di strumenti volti a favorire il libero accesso
allo sport per tutti sono importanti indicatori del livello di progresso di una città;
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tenuto conto che l’Amministrazione Comunale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riconosce la funzione sociale dello sport;
intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini, in
forma singola o organizzata, la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di
educazione e formazione personale e sociale;
riconosce lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione
sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;
ha facoltà di organizzarsi in rete e, attraverso organi consultivi, pianificare con associazioni
sportive, volontari ed operatori del settore, iniziative e progetti finalizzati alla promozione della
pratica sportiva;
intende valorizzare la rilevante risorsa costituita dal volontariato sportivo;
può acquisire pareri ed informazioni per quanto riguarda l'impiantistica sportiva;
intende favorire lo studio e l'approfondimento delle tematiche afferenti allo sport anche attraverso
organismi costituiti a questo scopo, quali la Consulta Comunale dello Sport;
intende analizzare ed affrontare i bisogni e le problematiche del territorio in ambito sportivo;
anche nell'esercizio della funzione pubblica dell'edilizia sportiva, intende favorire la partecipazione
attiva del mondo sportivo alla definizione degli obiettivi, delle priorità e degli investimenti, anche
nell'esercizio della funzione pubblica dell'edilizia sportiva;
intende dare impulso all'organizzazione e all'attività svolta nell'ambito dei Corsi Sportivi Comunali
e favorire, nel rispetto delle reciproche autonomie, la promozione dell'attività sportiva all'interno
del sistema scolastico;
intende promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti
sportivi;
il Comune di Lucca intende contribuire alla realizzazione di eventi sportivi e potenziare il turismo
sportivo;

considerato che:
•
•
•
•

la situazione dell'impiantistica comunale è sempre più deteriorata e l'assegnazione degli spazi
sportivi subisce una contrazione anche a seguito della dichiarata inagibilità di alcune strutture;
la vita e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche incontrano sempre più difficoltà;
la mancata costituzione ad oggi della Consulta Comunale per lo Sport ha determinato un
disorientamento e non ha reso possibile l'azione di concertazione politica tra territorio ed
Amministrazione comunale;
la mancanza di un efficace coordinamento tra istituzioni locali ed istituzioni scolastiche detentrici
di molti spazi utilizzabili per attività sportive va a discapito dei singoli cittadini e delle associazioni
sportive che rappresentano un patrimonio culturale, nonché socio-economico del territorio;
dà mandato al Sindaco e alla Giunta:

1
per rimuovere ogni ostacolo ad una costituzione tempestiva della Consulta Comunale per lo Sport,
individuando tutti gli strumenti necessari per il suo funzionamento;
2
ad avvalersi della stessa quale organismo consultivo generale in materia di attività sportiva, da
consultare in particolare in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Matteo Garzella

Il Vice Segretario
dott. Graziano Angeli

Certificato di pubblicazione
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Lucca _________________
Il Funzionario

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Atto divenuto esecutivo in data _____________________, decorso il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio.
Lucca _________________
Il Funzionario
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