
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 27 del 19.05.2011

Oggetto: Modifica del Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi, 
ricreativi e culturali e delle altre strutture comunali

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di maggio, nella sede comunale, 
alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

AFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

ALOI NATALINO

AMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

APERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

ASECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

AZANDA ELISEO

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  9

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e
delle altre strutture comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
84 del 01.10.1996;
Visto in particolare l'articolo 14 del Regolamento che contiene le disposizioni per la
presentazione delle domande per l'uso degli impianti comunali da parte delle società
e associazioni sportive e specifiche indicazioni sulle date di scadenza;
Considerato che la sempre più marcata diffusione nell'ambito comunale di nuove
discipline sportive  non  strettamente vincolate  ad  attività  calendarizzata  nel  corso
dell'anno  (ad  esempio:  arti  marziali,  danza,  scherma,  ecc.)  rende  necessario
procedere  ad  una  rimodulazione  del  Regolamento  in  quelle  parti  che prevedono
rigide date di scadenza per la presentazione di domande o per l'esercizio dell'attività;
Ravvisata pertanto l'opportunità che il Regolamento rimandi, per le date di scadenza
per  la  presentazione  di  domande  o  per  l'esercizio  dell'attività,  ad  atti  di
programmazione  dell'Amministrazione  che  tengano  anche  conto  di  possibili
diversificazioni a seconda della disciplina sportiva esercitata;
Ritenuto dover modificare l’art. 14 come appresso:

−  al comma 1, primo periodo, dopo “… entro i termini ..” le parole vengono sostituite
dalle seguenti “stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale”;

−  al  comma  4,  vengono  cassate  le  parole  “…  negli  atti  di  programmazione
adottati ..”;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla commissione consiliare
statuto e regolamenti nella seduta del 05/05/2011;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;
Preso  atto  dell’esposizione  dell'assessore  Pitzanti,  che  si  riporta  nel  verbale  di
seduta;
Dato atto che risulta assente il consigliere Serra
Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Mura Antonio)

DELIBERA

Di  approvare le  modifiche apportate ai  commi 1  e  4  dell’art.  14 del  regolamento
comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle altre strutture
comunali, che avrà la seguente risultanza finale:

“Articolo 14
Istanze per l'utilizzo ordinario degli impianti

1.  Le domande con il programma per l'uso degli impianti debbono essere indirizzate,
da parte delle società e associazioni sportive, all'Amministrazione comunale entri i
termini  previsti  negli  atti  di  programmazione  adottati  dalla  medesima.
L'Amministrazione procede alla determinazione dei turni, con assegnazione di spazi
ed orari, nel quadro di una programmazione comunale, per ogni singola disciplina o
attività.
2.  Ad ogni domanda dovrà essere allegato il programma dell'attività da svolgere con
il calendario delle manifestazioni e possibilmente gli orari di utilizzo. L'istanza dovrà
inoltre contenere la dichiarazione che la manifestazione è effettuata o meno a scopo
di lucro e l'impegno a versare le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso degli
impianti.  All'istanza  dovrà  essere  allegato,  se  non  già  in  possesso



dell'Amministrazione, l'atto costitutivo del sodalizio, lo statuto, l'attestato di affiliazione
al Coni od altro Ente o Istituto di promozione sportiva.
3. Le società o associazioni sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti vi possono
esercitare  esclusivamente  le  attività  sportive  per  le  quali  hanno  presentato  la
richiesta.  Ogni  utilizzo  di  diversa  natura,  sia  sportivo  che  non  sportivo,  come
cerimonie  di  premiazione,  celebrazioni  ecc.,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
4. L'attività agonistica e gli allenamenti delle società o associazioni che partecipano a
campionati ufficiali, a qualsiasi livello, devono concludersi entro i termini stabiliti negli
atti  di  programmazione  adottati  dall'Amministrazione  anche  con  lo  scopo  di 
permettere  una  maggiore  razionalizzazione  dell'utilizzo  estivo  degli  impianti  per
attività straordinarie.
5. Il programma di utilizzo degli impianti predisposto dall'Amministrazione è effettuato
su  base  annua,  di  norma  corrispondente  all’anno  sportivo,  con  possibili
diversificazioni  a seconda della disciplina sportiva  esercitata. La concessione può
essere rilasciata anche per periodi più brevi. Del programma di utilizzo degli impianti
viene data opportuna conoscenza ai sodalizi interessati.”;
Di dare mandato alla Giunta comunale affinchè le deliberazioni di cui ai commi 1 e 4
del citato articolo 14 vengano adottate entro sessanta giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione;
Di dare mandato, altresì, che, relativamente all’anno 2011, le suddette deliberazioni
vengano adottate entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione.

Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è rientrato in aula il consigliere Serra
Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Mura Antonio)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   29/04/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/05/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/06/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2011 al 11/06/2011 (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 
19/05/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 27-05-2011

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19/05/2011


