
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 8 N. del 23/01/2013

OGGETTO: LR 17 maggio 1999, n. 17 - art. 5 -  Nomina commissione comunale allo sport.

     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. 8 del 23/01/2013



IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE, 

Sentito l’Assessore allo sport, 

PREMESSO CHE   

- l’art. 5 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, prevede che  i Comuni istituiscano una Commissione 
Comunale per lo sport; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.06.2003 è stato approvato il Regolamento 
per il funzionamento della commissione comunale allo sport;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2006 sono state apportate delle modifiche 
ed integrazioni all’art. 3 del regolamento di funzionamento della commissione comunale di cui sopra; 

 
CONSIDERATO CHE  

- l’art. 3 del regolamento di cui sopra prevede che la Commissione sia composta da: 
o l’Assessore Comunale delegato allo Sport che la presiede; 
o un rappresentante designato dalle Società Sportive federate Coni attive nel territorio 

Comunale; 
o un rappresentante designato da Sodalizi Sortivi affiliati agli Enti di promozione sportiva attivi 

nel territorio Comunale; 
o un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune; 
o un rappresentante della Federazione Nazionale Medici Sportivi designato dalla stessa; 
o due consiglieri comunali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza; 

- ai sensi dell’art. 6 del regolamento in parola “Nomina e durata della Commissione”, la medesima va 
rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale; 

- si deve procedere alla nomina della Commissione comunale allo sport;   
 
 DATO ATTO CHE   
con le note nn. 8759 – 8760 – 8761 - 8762 – 8763 – 8764 – 8765 – 8766 del 20.12.2012 i Sodalizi Sportivi 
affiliati agli Enti di promozione sportiva (A.S.D. Wuing tsung Kung Fu – ASD Dany The Dance – Azzurro 
Latino) e le  Società sportive federate coni (F.C. Pabillonis – Pavilio – Tennis Club – Tiro A Volo – Atletica – 
Polisportiva Pabillonis97), sono stati invitati a comunicare il nominativo di un proprio rappresentante da 
sottoporre al Consiglio Comunale per l’elezione a componente della Commissione comunale in oggetto;  
 
Con le note nn. 8769 - 8770 del 20.12.2012 l’Istituto di medicina dello sport – Ca e l’Istituto Comprensivo 
statale Guspini – Pabillonis sono stati invitati a comunicare il nominativo di un rappresentante, quale 
componente della Commissione comunale in argomento;  
 
PRESO ATTO CHE  
i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva non hanno segnalato alcun nominativo; 

le società sportive federate Coni hanno comunicato i seguenti nominativi: 
- Tennis Club – Floris Giuliano; 
- Tiro a Volo – Casula Filippo; 
- Atletica Pabillonis – Melis Antonio; 
- F.C. Pabillonis – Pisanu Enrico; 
- Polisportiva Pabillonis97 – Tomasi Luigi    

 
l’Associazione medico sportiva ha segnalato come rappresentante il dott. Andrea Lobina; 
 
l’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis  ha segnalato come rappresentante la maestra Anna 
Maura Zurru; 



RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2010, con la quale sono stati 
designati quali componenti della commissione comunale allo sport  i seguenti consiglieri: 

1) Ballocco Cristian - Consigliere di maggioranza; 
2) Matta Aldo -  Consigliere di minoranza;   

 
RILEVATO CHE  il sig. Ballocco Cristian ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale, per 
cui non può rappresentare la maggioranza in seno alla Commissione di cui trattasi;   
  
Per quanto esposto  

PROPONE 
1. Di prendere atto che: 

 
i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva non hanno segnalato alcun nominativo; 

le società sportive federate Coni hanno comunicato i seguenti nominativi: 
- Tennis Club – Floris Giuliano; 
- Tiro a Volo – Casula Filippo; 
- Atletica Pabillonis – Melis Antonio; 
- F.C. Pabillonis – Pisanu Enrico; 
- Polisportiva Pabillonis97 – Tomasi Luigi    

 
l’Associazione medico sportiva ha segnalato come rappresentante il dott. Andrea Lobina; 
 
l’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis  ha segnalato come rappresentante la maestra Anna 
Maura Zurru; 

 

2. di designare quali componenti della Commissione allo sport: 

- l’Assessore Comunale delegato allo Sport che la presiede; 
- il sig. Matta Aldo – Consigliere Comunale di Minoranza; 
- il rappresentante della Associazione medico Sportiva, dott. Andrea Lobina; 
- il rappresentante dell’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis, sig.ra Anna Maura Zurru; 

 

3. Di mettere ai voti la designazione del rappresentante  delle società sportive federate Coni; 

4. Di designare discrezionalmente un rappresentante per i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di 
promozione sportiva. 

5. Di nominare un rappresentante tra i consiglieri di maggioranza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 terzo punto: il Presidente del Consiglio illustra la proposta e fa consegnare a ciascun Consigliere 
una scheda bianca per la votazione segreta; effettuate le operazioni i Conss. Tranquilli e Piras procedono 
allo spoglio dal quale si verifica che hanno ottenuto voti: 

Floris Giuliano: 5; 

Tomasi Luigi: 4; 

Pisano: 1; 

bianche: 2. 



il Presidente del Consiglio proclama eletto il candidato Floris Giuliano ed indice, di seguito, la votazione per 
la nomina di un Consigliere di maggioranza in seno alla Commissione in sostituzione del dimesso Balloco. Il 
Presidente del Consiglio fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda bianca per la votazione segreta; 
effettuate le operazioni i Conss. Tranquilli e Piras procedono allo spoglio dal quale si verifica che hanno 
ottenuto voti: 

Cons. Cruccu: 10; 

bianche: 2. 

il Presidente del Consiglio proclama eletto il Consgliere Cruccu Maria Cristina. 

In conformità delibera 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   17/01/2013

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: 
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