
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 7 N. del 23/01/2013

OGGETTO: approvazione modifiche ed integrazioni apportate al  regolamento per la gestione degli 

impianti sportivi comunali

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 

alle ore 19.10.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

ONNIS ELENA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 12 Assenti n. 5

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2013



IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE, 

Sentito l’assessore allo sport. 

PREMESSO CHE   

- ll Comune di Pabillonis è dotato di specifico regolamento per la gestione degli impianti 
sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
26.06.2003; 

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 è stata approvata la 
“Modifica regolamento gestione impianti sportivi”; 

 
RICHIAMATA  La Deliberazione  del Consiglio Comunale  05 del 17.01.2013 
 
CONSIDERATO CHE 

- Gli impianti sportivi comunali sono affidati in gestione convenzionata a Società Sportive che 
svolgono attività  attinenti alla destinazione d’uso degli stessi; 

- le convenzioni precedentemente stipulate sono scadute al 31.12.2012; 

- l’Amministrazione Comunale prevede di affidare gli impianti sportivi comunali in gestione a 
terzi per il prossimo quinquennio (2013/2017);   

- le procedure di cui sopra devono essere avviate nel rispetto di principi fissati dalla legge, 
dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi;  

RILEVATO CHE   per una più corretta applicazione, il regolamento attualmente in vigore necessita 
di alcune integrazioni:  all’art. 2 “uso e classificazione degli impianti”, all’art. 5 – “Quadro delle 
competenze” e all’art. 8 “Concessione d’uso”; 
 
DATO ATTO CHE  l’ufficio Sport ha provveduto a sviluppare una proposta di modifica e 
integrazione al  regolamento in oggetto, che è stata  sottoposta all’esame della Commissione 
Statuto e Regolamenti del Comune, la quale in data 10.01.2013 ha espresso parere favorevole; 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Regolamenti”; 

VISTO il D.lgs 267/2000 - art. 42  “Attribuzioni dei Consigli”; 

VISTO lo statuto comunale; 

PROPONE 

DI approvare le modifiche ed integrazioni apportate al  regolamento per la gestione degli impianti 
sportivi comunali, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 

Di dare adeguata pubblicità alle modifiche di cui sopra ai sensi art. 12 dello Statuto Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale  di cui all’art. 49 
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 



Si passa al 2^ punto: l’Ass. Sanna illustra la proposta; il Cons. Sida chiede che vengano sottoposti 
all’esame del Consiglio comunale gli schemi di convenzione con i futuri gestori degli impianti 
sportivi e riporta, inoltre, lamentele di alcuni cittadini per il negato utilizzo della pista di atletica. Il 
Cons. Cruccu riporta la propria precedente analoga esperienza; interviene l’Ass. Sanna. Il Cons. 
Sida afferma che devono essere precisati i termini dell’affidamento e gli adempimenti in capo 
all’Associazione o Società sportiva che gestirà gli impianti Il Presidente del Consiglio pone, in 
seguito, ai voti è approvata con il voto favorevole di tutti i presenti tranne i Conss. Sida e Tranquilli 
che si astengono. 

In conformità delibera 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   22/01/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

05/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 19/02/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/02/2013 al 19/02/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

15/02/2013 per: 

X
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Modifiche e integrazione al regolamento  

per la gestione degli impianti sportivi comunali 

ART.  2 – USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Alla fine dell’art. 2  si aggiunge il seguente comma: 

Alla data della integrazione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà del Comune di 

Pabillonis sono i seguenti: 

1) Impianto di via Satta/ang. Via Nuoro comprendente: 

a. Campo di calcio in erba: 

b. campo di calcio in terra battuta; 

c. pista di atletica leggera; 

d. edificio nuovi spogliatoi; 

e. edificio ex spogliatoi; 

f.  tribune e servizi igienici; 

2) Campi da tennis – via Villacidro 

3) Campo polivalente di tiro a volo in località Pauli orbaci, comprendente: 

a. Campo di tiro a volo; 

b. Laghetto di pesca sportiva; 

c. Punto di ristoro; 

4) Campo di calcetto con annessi spogliatoi – scuole di via Dante/via Boccaccio; 

5) Palestra Comunale -  Scuole di via Dante/via Boccaccio; 

6) Palestra Comunale – Scuola Via Sardegna 

 

ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE 

In relazione al razionale utilizzo ed ottimale gestione degli impianti sportivi: 

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport: 

•  individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche 

in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive; 

• L’affidamento di attività o servizi mediante convenzione 
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• Individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi 

che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli 

impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni e/o convenzioni di tutti gli 

impianti, approvando lo schema tipo di convenzione e/o concessione; 

b) La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione allo Sport : 

• Definisce e aggiorna annualmente le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe 

saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate 

per i soggetti che perseguono finalità di lucro ; 

• Individua i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti; 

c) Il Responsabile del Servizio Sport dell’Amministrazione Comunale: 

• Provvede alla programmazione sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi; 

• Provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi; 

• Stipula le convenzioni con i gestori o concessionari in ottemperanza alle disposizioni politico-

Amministrativo degli Organi Comunali (Giunta e/o Consiglio); 

• Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del 

Comune; 

d) Il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Comunale: 

•   Cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti 

sportivi;   

La documentazione relativa all’agibilità e al rispetto della normativa, riferita a ciascun impianto, deve 

essere  depositata presso il Servizio Tecnico e il Servizio Sport. 

 

 

Nell’ultimo comma dell’art. 8  Concessione d’uso, dopo le parole “palestra scolastica” si aggiunge campo di 

calcetto e  spogliatoi; 


