
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 100 N. del 27/11/2015

OGGETTO: Denominazione centro sportivo

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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. 100 del 27/11/2015



Sentito  il Sindaco  

 Su  proposta dell' assessore allo Sport. 

Premesso che l' Amministrazione Comunale pone grande attenzione a tutti gli aspetti riguardanti 
l'attività sportiva in quanto ritenuta fondamentale per lo sviluppo di valori basilari per la 
società, quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, nonché la tolleranza e la correttezza 
delle azioni, principi indispensabili per favorire un arricchimento della nostra esistenza 
ed un miglioramento del nostro vivere quotidiano; 

Considerato   che il comune di Pabillonis è proprietario del centro sportivo sito all'interno delle seguenti  
strade:  

  - via Nuoro, via Funtana Lisci, via Satta, Via Villacidro; 

    Dato Atto      che il centro, la cui costruzione risale al 1976 circa, attualmente, comprende vari 
impianti sportivi come di seguito indicati: 

o campo di calcio con manto erboso; 

o campo di calcio in terra battuta 

o pista di atletica leggera 

o n. 2 campi da tennis 

     che, a tutt’oggi,  non risulta ancora intitolato; 

Atteso   che è intendimento di questa Amministrazione Comunale intitolare il suddetto campo 
sportivo alla memoria di Tonino Tiddia, deceduto negli anni 60', all'età di 21 anni  e 
che, nella sua breve vita si é contraddistinto per il suo impegno su vari fronti, sportivo, 
sociale, cattolico e politico;       

Udita          a tale proposito la relazione dell'assessore Marco Sanna che secondo il raccontare di 
chi lo conobbe, Tonino era  un ragazzo ben voluto e stimato da tutti e che sicuramente 
per il suo impegno avrebbe potuto acquisire una posizione di prestigio nella società; 
mezzala destra del "Pabillonis", nonché dirigente del Pabillonis Calcio, era anche 
accompagnatore nelle trasferte, una delle quali gli fu fatale; aggredito in una di esse, 
ebbe delle conseguenze tali, che alla fine lo portarono alla morte. Un drammatico 
evento, a cui dobbiamo attribuire un senso civico profondo, un monito per tutti i ragazzi 
e non solo, senza mai dimenticare che sia nella vittoria che nella sconfitta, il tutto è solo 
un gioco. Corsa, polmoni, sudore, fatica, ma anche pacche sulle spalle con un sorriso. 
Questo era Tonino Tiddia " Aveva tanto ardore nel corpo e nell'anima. voleva lavorare, 
lavorare ad ogni costo...."   

 Dato atto    che la toponomastica è disciplinata: - dal Regio Decreto 10.05.1923, n. 1158 convertito 
in Legge il 17.04.1925 n. 473; - dalla Legge 23.06.1927 n. 1188; - dall’art. 10 Legge 
24.12.1954, n. 1228; - dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223  

                  Vista      la Circolare del Ministero dell’Interno n.10/1991 che ha precisato che l’attribuzione del 
nome delle strade, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali “non rientra negli 
atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di 
competenza della Giunta Comunale”; 

   Considerato       che non occorre la preventiva autorizzazione Prefettizia in deroga in quanto le 
intitolazione non riguardano personaggi viventi o deceduti da meno di 10 anni;   

Visto    il D.Lgs n. 267/2000 T.U. Enti Locali; 

                   Legge 241/1990; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riporta; 

 

 

 



       Dato Atto che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del Settore in ordine alla regolarità  

                                                    tecnica,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lg s. 18 agosto 2 

                    Con votazione unanime espressa in forma palese, in conformità DELIBERA 

 Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi  
 dell’art.  134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000. 
   

 



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

IL RESPONSABILE
F.TO MARIANGELA PORRUData   27/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (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 
27/11/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione della Giunta n. 100 del 27/11/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 100 DEL 27/11/2015 

 

 

 

l

"
"

"

"

""

 
 

VIA  VILLACIDRO 

 
 
 
lng_T_. 

COMUNE di  PABILLONIS 

 
 
 
 
 

l l l  l 

 
 
 
 

l  l l 

VIA  VILLACIDRO 

 
RE1E IIETAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' <> 
" <> 
" <> 

 
" <> 

 

" <> 
" <> 

" <> 

't, " <> 
1-  " <> 

01)0 "  
.l 
:1 
l. 

" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REIE  IIETAWCA REIE  IIETAWCA 

" <> 
"  <> l 

saMZI IGIENICI 

" <> 
 

' <> 
 
 
 

 -#"  \) 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 100 DEL 27/11/2015 

 

 

p.ùi-' Al
le
g
at
o alla  delibera GM n.  99  del  27.11.2015 


