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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 68 DEL  19/08/2022  

 
OGGETTO: DISCILPINA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

 L’anno 2022 addì 19 del mese di Agosto alle ore 10.15 e seguenti, in modalità video-conferenza ai sensi 

del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica”, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 02/08/2022, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

MADEDDU FABRIZIO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

VARGIU RAFFAELE Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore NO 

SCHIRRU ROBERTO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

 Presenti 5 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, MADEDDU FABRIZIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta n° 104 del 09.08.2022 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 
avente ad oggetto: “DISCILPINA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- ANNO SPORTIVO 
2022/2023”. 
 
PREMESSO CHE: 

• gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport, a diretto 
soddisfacimento degli interessi generali della collettività; 

• l’Amministrazione Comunale sostiene la promozione di tutte le attività che sono indirizzate a 
stimolare e incentivare le attività culturali, sociali e sportive del territorio; 

• tra gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune vi sono anche le Palestre annesse agli 
Istituti comprensivi scolastici cittadini; 

 
POSTO che gli impianti generalmente assegnati alle società sportive sono di seguito elencati:  

• la palestra di via Garau,  

• la palestra di via Sassari,  

• i campi sportivi all’aperto di via Alghero,  

• il campo sportivo di Via Cagliari; 
 
VISTO il “Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale” approvato 
con deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020; 
 
EVIDENZIATO che per l’uso di tali impianti sportivi è prevista l’applicazione di specifiche tariffe, 
determinate con Deliberazione G.C. n. 12 del 14.02.2022;  
 
CONSIDERATO l’imminente approssimarsi della stagione sportiva 2022/2023; 
 
TENUTO CONTO dell’importanza del settore sportivo nella vita sociale di una comunità in quanto utilizzato  
con particolare gradimento dalle famiglie, che attendono, dopo un periodo di sacrifici, privazioni, rinunce e  
paure, di riprendere soprattutto per i più giovani e i bambini, ma anche per le fasce d’età più adulte,  
modelli di vita e di comportamento all’insegna del sano impiego fisico e della positiva aggregazione sociale,  
passione ed entusiasmo; 
  
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale si è sempre dimostrata sensibile alla promozione e al  
supporto delle attività sportive delle associazioni presenti sul territorio, e dato atto quindi che il momento  
storico che stiamo attraversando richiede degli interventi di sostegno;  
 
DATO ATTO altresì che i criteri di assegnazione delle strutture sportive sono preventivamente stabiliti 
all’art.31 del Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020;  
 

RITENUTO necessario dare completa e piena attuazione al disposto di cui al predetto Regolamento 
comunale, con particolare riferimento all’attivazione delle procedure per l’assegnazione in uso 
annuale degli spazi all’interno delle palestre scolastiche e relativa disciplina di utilizzo, con 
riferimento alla stagione sportiva 2022/2023 così come previsto dal succitato art. 31; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e 
richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.; 
 
VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016; 
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ACQUISITO sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D. Lgs. 
18agosto 2000, n. 267 espresso dal Responsabile funzionalmente competente;  
 
ACQUISITO sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del servizio finanziario;  
 
ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
 

 
1) DI STABILIRE di assegnare alle associazioni che ne facciano richiesta per la stagione sportiva 

2022/2023 i seguenti impianti sotto elencati:  
- la palestra di via Garau,  
- la palestra di via Sassari,  
- i campi sportivi all’aperto di via Alghero,  
- il campo sportivo di Via Cagliari; 

 
2) DARE ATTO CHE: 

- i criteri di assegnazione delle strutture sportive sono preventivamente stabiliti all’art.31 del 
Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.2020; 

- restano comunque a carico delle società sportive le spese di pulizia dei locali utilizzati, 
tracciatura campi di gioco, apertura e chiusura degli impianti; 

 
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva l’adozione di ogni conseguente atto 

gestionale finalizzato alla pubblicazione dell’avviso pubblico; 
 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
5) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs. 

97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL Segretario Comunale 
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 
 

 Sindaco 
 MADEDDU FABRIZIO 

 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19/08/2022. 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 
 
 
 

IL Segretario Comunale 
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 
 


