
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 14 del 19.04.2016

Oggetto: Rinnovo Commissione Comunale allo sport.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



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; 

- funge da segretario verbalizzante il funzionario comunale del settore sport; 
 

-  la partecipazione alle sedute della commissione è gratuita; 

- l’art. 6 del regolamento “Nomina e durata della Commissione”, stabilisce che la commissione è 
rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 8 del 23/01/2013, con la quale era stata nominata la 
Commissione Comunale allo sport  i cui componenti sono rimasti in carica fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale;     
 
ATTESO CHE in data 31/05/2015 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco ed il 
rinnovo del Consiglio Comunale, per cui la suddetta commissione è decaduta e occorre procedere al suo 
rinnovo;   
 
 DATO ATTO CHE   
 
con le note n.  1957 - 1959 del 17.03.2016, le Associazioni sportive affiliate agli Enti di promozione sportiva  
(A.S.D.  – ASD Dany The Dance – Azzurro Latino – Dance & Music – dancing for a dream) e le  Società 
sportive federate coni (F.C. Pabillonis – Pavilio – Tennis Club – Tiro A Volo – Atletica – Polisportiva 
Pabillonis97), sono state invitate 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. 1950 - 1951 del 17/03/2016 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  



 
per i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva è stato comunicato il nominativo di Salis 
Francesco – nato a Pabillonis il 02/11/1957 – ASD Pavilio Prot. 2047 del 21/03/2016; 

per le società sportive federate Coni sono stati comunicati i seguenti nominativi: 
 

1) Giuseppe Meloni – ASD TC PABILLONIS – PROT. 1990 del 21/03/2016; 
2) Ignazio Manca – ASD TIRO A VOLO Pabillonis – Prot. 2030 del 21/03/2016; 
3) Irene Orgiu – ASD ATLETICA Pabillonis – Prot. 2070 del 22/03/2016; 

 
l’Associazione medico sportiva non ha designato alcun rappresentante, per cui con nota n. 2230 del 
30/03/2016, si è provveduto ad invitare i medici di base operanti nel territorio comunale a segnalare la 
propria disponibilità; 
 
I medici di base reperibili Dott. Siddi e dott. Lai non hanno dato alcuna comunicazione, mentre a dott. 
Madrigali non è stato possibile consegnargli l’invito in quanto l’ambulatorio è rimasto chiuso per diversi 
giorni;  
 
l’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis ha designato come propria rappresentante la Prof.ssa Rita 
Maria Speranza Cara; 
 
Il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di 
Minoranza;   
  
Per quanto esposto,  

PROPONE 
1. Di prendere atto che 

a) i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva  hanno segnalato il nominativo di Salis 
Francesco – nato a Pabillonis il 02/11/1957 – ASD Pavilio Prot. 2047 del 21/03/2016; 

b) le società sportive federate Coni hanno comunicato i seguenti nominativi: 
Giuseppe Meloni  – ASD TC PABILLONIS – PROT. 1990 del 21/03/2016; 
Ignazio Manca  – ASD TIRO A VOLO Pabillonis – Prot. 2030 del 21/03/2016; 
Irene Orgiu  – ASD ATLETICA Pabillonis – Prot. 2070 del 22/03/2016; 

 
c) l’Associazione medico sportiva non ha designato nessun rappresentante ed i medici di base 

operanti nel territorio non hanno manifestato alcuna disponibilità a far parte della commissione; 

d) l’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis  ha segnalato come rappresentante la prof.ssa 
Rita Maria Speranza Cara; 

 

2. di designare quali componenti della Commissione allo sport: 

- l’Assessore Comunale delegato allo Sport che la presiede; 
- il rappresentante dell’Istituto Comprensivo statale Guspini – Pabillonis, prof.ssa Rita Maria 

Speranza Cara; 
- il rappresentante per i sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva, Sig. Salis 

Francesco 

 

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

 

4. Di designare discrezionalmente un medico di base operante nel territorio; 

5. Di nominare due rappresentanti uno tra i consiglieri di maggioranza e uno tra i consiglieri di 
minoranza; 



 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta suesposta 

Procede alla votazione , mediante scrutinio segreto per la nomina di un  rappresentante designato dalle 
Società Sportive Federate Coni; 

 Date e raccolte le schede per la votazione, riconosciute dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori: Erdas 
Valentina, Tuveri Patrizia, Piras Roberto; 

Presenti : 10 

Ottengono voti: 

Orgiu Irene voti 10 

Per l’esito della votazione viene dichiara eletta ad unanimità di voti Orgiu Irene; 

Si procede alla votazione mediante scrutinio segreto per la nomina due rappresentanti uno tra i consiglieri di 
maggioranza e uno tra i consiglieri di minoranza; 

 
 Date e raccolte le schede per la votazione, riconosciute dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori: Erdas 
Valentina, Tuveri Patrizia, Piras Roberto; 

Presenti : 10 

Ottengono voti: 

Cognome e Nome Voti 

Cossu Alessandra  7 
Erdas Valentina  1 
Tuveri Marco  2 
 

Per l’esito della votazione risultano  eletti i Sigg. Consiglieri: 

Cossu Alessandra – Consigliere di maggioranza 
Tuveri marco – consigliere di minoranza 
 
Il Sindaco comunica  che a seguito di contatti telefonici con i medici di base di questo Comune,  il Dott. 
Siddi Marcello  ha dichiarato la propria disponibilità  quale rappresentante della Federazione Nazionale 
medici sportivi. 
 
Il Consiglio Comunale con votazione favorevole unanime accoglie la disponibilità del Dott. Siddi.  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui all’art. 49 del 
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

CON votazione favorevole unanime  

 

 

 



DELIBERA 

DI nominare  componenti della commissione comunale allo sport i sigg: 

COGNOME E NOME QUALIFICA  
Sanna Marco  Presidente  - Assessore allo sport -  
Cossu Alessandra  componente – Consigliere di Maggioranza  -  
Tuveri Marco  Compone nte – Consigliere di minoranza. 
Orgiu Irene  Componente  – rappresentante società sportive 

federate coni. 
Salis Francesco  Componente  – rappresentante per i sodalizi sportivi 

affiliati agli Enti di promozione sportiva, 
Rita Maria Speranza Cara  Componente  Rappresentante dell’Istituto 

Comprensivo Statale Guspini - Pabillonis 
Siddi Marcello  Componente  - rappresentante della Federazione 

Nazionale medici sportivi. 
 

 

Con separata votazione favorevole unanime , di dichiarare il presente  atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 

 



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

IL RESPONSABILE

F.TO LUISA GARAU

Data   12/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

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 
22/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 06/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/04/2016 al 06/05/2016 (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 
19/04/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 22.04.2016

Deliberazione del Consiglio n. 14 del 19/04/2016


