
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 101 N. del 10/12/2013

OGGETTO: Concessione Temporanea dell'area tribune del complesso sportivo polivalente alla 
protezione civile di Pabillonis. Atto di indirizzo politico amministrativo.

     L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2013



  

Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore allo sport 

Premesso che  

il Comune di Pabillonis è proprietario del Complesso Sportivo Polivalente ubicato in 
via Villacidro, via Nuoro dotato di due campi da tennis, due Campi da Calcio, una 
pista di atletica leggera, spalti e gradinate per il pubblico e annessi spogliatoi, 
destinato allo svolgimento di diverse discipline sportive, 

che l’intero complesso sportivo è dotato di diversi accessi ubicati in modo da rendere 
fruibile il sito in maniera indipendente da diversi utilizzatori, in particolare esiste già 
una separazione fisica degli dell’area degli spalti e dell’area riservata all’attività del 
tennis, 

sono state attivate diverse procedure per l’esecuzione dei primi interventi di messa in 
sicurezza, in particolare con l’ultimo intervento si è provveduto all’abbattimento delle 
quattro torri faro ormai obsolete, e a breve si provvederà altresì alla realizzazione di 
alcuni accorgimenti utili per garantire nelle ore notturne un minimo di illuminazione 
dell’intero complesso con l’intento di scongiurare eventuali atti vandalici, 

per l’area degli spalti ravvisata la necessità di adeguare lo spazio destinato al 
pubblico secondo le disposizione normative specifiche che regolano l’impianto in 
funzione della capienza, si è provveduto ad richiedere a valere sui fondi di sviluppo e 
coesione 2007 – 2013 per la realizzazione dei lavori di completamento delle 
tribune e messa a norma degli spazi comuni nel complesso sportivo di via 
Nuoro, 

Rilevato che 

la Protezione Civile di Pabillonis, per le vie brevi ha manifestato la necessità di avere 
in uso gratuito uno spazio chiuso sul quale depositare temporaneamente i mezzi in 
dotazione, 

in attesa dell’esecuzione delle opere di cui sopra, l’area degli spalti separata 
fisicamente dal campo di giuoco, poiché priva di certificazioni, non può essere utilizza 
come spazio destinato al pubblico spettacolo, 

in accordo col presidente della Protezione Civile di Pabillonis, si ritiene idoneo allo 
scopo lo spazio come sopra definito. 

Riscontrato che  i primi lavori sono stati regolarmente conclusi il 06.11.2013 mentre 
risulta opportuno utilizzare le economie per procedere alla realizzazione di alcuni 
accorgimenti per garantire nelle ore notturne un minimo di illuminazione dell’intero volto 
a scongiurare eventuali atti vandalici. 

Tenuto conto che  in attesa di una migliore sistemazione dei mezzi della Protezione 
Civile di Pabillonis nulla osta all’utilizzo dei detto spazio ampio che permette nello stesso 
tempo anche agevoli spazi di manovra 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 
 
Di affidare  in maniera temporanea e gratuita, alla Protezione Civile di Pabillonis, lo 
spazio degli spalti del complesso sportivo polivalente con accesso dalla via Nuoro, 

Di stabilire  che fino alla predisposizione degli atti per l’avvio dei lavori di completamento 
delle tribune e messa a norma degli spazi comuni nel complesso sportivo di via Nuoro, 
la protezione civile possa utilizzare detto spazio per il ricovero e sistemazione dei mezzi 
in dotazione,  



  

Di conferire  mandato operativo al responsabile dell’ufficio Socio Culturale, che nello 
specifico cura i rapporti e le convenzione con la protezione civile affinché provveda alla 
predisposizione degli atti di convenzione conseguenti. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui 
sopra, con separata votazione unanime  di dichiarare l’immediata esecutività della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
20/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2013 al 03/01/2014 (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 
10/12/2013 per: 

X
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