
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 83 N. del 26/10/2015

OGGETTO: Utilizzo della palestra di via Sardegna per lo svolgimento del programma di prescrizione di 
esercizio fisico utilizzato come presidio terapeutico da parte della Asl di Sanluri. Indirizzi 
alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     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. 83 del 26/10/2015



La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentiti l’Assessore alle Politiche Sociali e l’Assessore 
allo Sport, 

PREMESSO che questo Comune ritiene utile offrire ai cittadini la possibilità di partecipare a un 
programma di prevenzione della salute che migliori la qualità di vita e offra benefici sotto il profilo 
psicofisico ai partecipanti; 

VISTA la richiesta di utilizzo della palestra sita in via Sardegna a Pabillonis pervenuta da parte del 
Responsabile della Tutela e Promozione attività fisica e referente aziendale del Progetto 
“Movimento è vita” della Asl di Sanluri al prot. n. 7160 del 20/10/2015, con la quale si chiede di 
poter erogare ai cittadini un programma di prescrizione di esercizio fisico utilizzato come presidio 
terapeutico, sotto il controllo dello Specialista in Scienze Motorie; 

RICHIAMATE  
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003, “Approvazione Regolamento 
gestione impianti sportivi comunali” e successive modificazioni; 
 
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46  del 02/07/2015, “Servizi pubblici a domanda individuale 
determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2015”; 
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2014, “Utilizzo palestra scolastica di via 
Sardegna”; 
 
PRESO ATTO 
che gli atti suddetti non disciplinano la fattispecie suddetta, inerente quanto richiesto dalla Asl di 
Sanluri;  
 
del Nulla Osta per utilizzo degli impianti sportivi scolatici dell’Istituto Comprensivo “E. FERMI + DA 
VINCI” Guspini/Pabillonis prot. n. 3181 del 30/09/2015, pervenuto il 30/09/2015 nostro protocollo n. 
6655; 
  
della comunicazione intercorsa, attraverso la quale si è condiviso che l’attività in argomento  
potrebbe essere svolta il martedì e il giovedì pomeriggio, in orari che non si sovrappongano con lo 
svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche; 

CONSIDERATO che la Asl di Sanluri provvederà autonomamente alla stipula di una polizza 
relativa allo svolgimento del programma suddetto e che esonererà il Comune di Pabillonis e la 
Scuola da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, eventualmente conseguente all’uso della 
palestra; 

PROPONE 
DI DARE INCARICO alla Responsabile proponente di autorizzare la Asl di Sanluri all’utilizzo della 
palestra scolastica di Via Sardegna per erogare il programma di prescrizione di esercizio fisico nei 
giorni di martedi e giovedi pomeriggio a decorrere dal 27 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 – salvo 
particolari esigenze che dovessero insorgere per l’Amministrazione proprio nei giorni in questione; 
la Responsabile medesima procederà all’adozione degli atti di gestione consequenziali alla 
presente; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
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 unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   20/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 
03/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/11/2015 al 17/11/2015 (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 
26/10/2015 per: 

X
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