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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. FRANCO FRAGOLINO 
 

 
 

MOZIONE URGENTE 
(ex art. 28, 4° comma, del Regolamento Comunale) 

 
 

 
Oggetto:  CONSULTA COMUNALE  DELLO SPORT . 
 
Presentata dalla Lista Per Como  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE  
 

• riconosce la funzione sociale dello Sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa 
atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, 
quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e 
miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di 
dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo 
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. 

 
• riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e 

si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il 
sostegno del Comune. 

 
RITIENE  IMPORTANTE 

 
• favorire la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle 

organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione 
di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale; 

 
• favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come 

momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte 
le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e 
delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l’integrazione sociale; 

 
• favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la 

cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse; 
 



• promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l’uso di sostanze considerate dopanti e 
anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro 
uso; 

• recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle 
dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro 
risoluzione; 

• favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte 
ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e 
dilettantistica; 

• favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della 
scuola e la pianificazione dell’attività di promozione dello sport. 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO A 
 
 
Promuovere la costituzione della Consulta Comunale dello Sport composta da: 
 
rappresentanti del CONI e delle rispettive Federazioni sportive e Discipline Sportive Associate, 
delle Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili, di ciascuno degli Enti di 
promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Como, del servizio di Medicina dello 
Sport, del Centro Servizi Amministrativi (ex-Provveditorato agli studi) e del Consiglio Comunale; 
 
al fine di ottenere una migliore collaborazione per: 
 

• il miglior utilizzo degli impianti sportivi,  
• la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, 
• proporre iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i 

cittadini, 
• rafforzare i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado e con il mondo 

della terza età promovendo iniziative che diffondano l’educazione sportiva e la cultura della 
motricità, 

• manifestare il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell’attività 
sportiva all’interno della città. 

 
 
 
 
 
 
MARIO MOLTENI 
 


