
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

AVVISO         PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI e SOCIETA' SPORTIVE DEL 
COMITATO COMUNALE PER LO SPORT DEL COMUNE DI TRIGGIANO

Premesso che:
• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  06/09/2017  si  approvava  il 

“Regolamento per la concessione di impianti sportivi e contributi e sussidi da parte del 
servizio per l'attività motoria e sportiva”;

• l'art.  37 di detto Regolamento ha istituito il “Comitato Comunale per lo Sport” quale 
organo  consultivo,  di  raccordo,  partecipazione  e  confronto  tra  l'Amministrazione 
Comunale e il mondo dello sport cittadino, indicandone le finalità perseguite;

• l'art. 38 del medesimo Regolamento statuisce che il “Comitato Comunale per lo Sport” 
viene costituito all'inizio di ogni mandato amministrativo,  resta in carica per la stessa 
durata del Consiglio Comunale, riunendosi almeno due volte l'anno su convocazione del 
Presidente. Lo stesso articolo prevede che il Comitato sia composto da:

➢ il Sindaco o l'Assessore/Consigliere delegato, in qualità di Presidente;
➢ il Segretario, rappresentato dal Responsabile del Servizio o da altro dipendente individuato  

dal Dirigente del Settore;
➢ il Dirigente del Settore di riferimento o suo delegato;
➢ un rappresentante  per  ogni  associazione  o  società  sportiva  che  operi  sul  territorio  di  

Triggiano ed abbia sede nel Comune di Triggiano.

Pertanto,  al  fine di  individuare i  rappresentanti  delle associazioni e società sportive del Comitato 
Comunale per lo Sport:

SI INVITANO

LE ASSOCIAZIONI e SOCIETA' SPORTIVE

aventi sede nel Comune di Triggiano, a far pervenire la designazione del proprio rappresentante in 
seno  al   Comitato  Comunale  per  lo  Sport,  utilizzando  il  modulo  allegato  all'Avviso  pubblico 
disponibile sul sito internet https://www.comune.triggiano.ba.it/it entro e non oltre il 31/10/2022   a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo      @pec.comune.triggiano.ba.it     

Triggiano, lì 13/10/2022

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT             L'ASSESSORE AGLI AA.GG.                                   IL SINDACO 
Dott. Vitogiuseppe Lagioia                                 Avv. Alessandra Addante                              Dott. Antonio Donatelli
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