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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 118 DEL  28/05/2012  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

 

 

 L’anno 2012 addì 28 del mese di Maggio alle ore 11.30 e seguenti, in San Sperate 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 

dicembre 2011, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa 

MARCELLO ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 

 

PREMESSO che: 

- L’Amministrazione comunale per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate 

in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di sussidiarietà di cui 

all’art. 3, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che tali funzioni possono essere 

adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

- Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza inteso come 

qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza 

discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche 

della persona e l’integrazione sociale; 

- con delibera C.C. n. 58 del  28/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Regolamento che disciplina la Gestione e l’Uso  degli Impianti Sportivi e delle altre 

Strutture Comunali; 

- negli ultimi mesi è stato avviato un percorso di analisi della situazione gestionale 

dell’impiantistica sportiva comunale ai fini di un più razionale utilizzo degli impianti; 

- alla luce delle analisi elaborate dall’Ufficio Tecnico e dell’esperienza maturata negli ultimi 

anni è emersa l’opportunità di procedere alla revisione dell’attuale Regolamento, in 

particolare per quanto riguarda la definizione dei criteri per la gestione degli impianti 

sportivi; 

RITENUTO quindi opportuno e necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini la gestione 

e l’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nello statuto e nell’art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTA la L. n. 26/96 “Norme per l’edilizia scolastica”; 

VISTA l’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002; 

VISTA lo schema di regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali elaborato 

dall’Ufficio tecnico e ritenuto doverlo approvare; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. LGs. 

18.08.2000, n. 267, da parte del responsabile del Servizio Tecnico prescindendo dal parere di 

regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata;                                                                                

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 

1) Di approvare il nuovo Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di cui 

all’allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di stabilire che le disposizioni contenute nel suddetto regolamento entreranno in vigore 

dalla data di esecutività della delibera di approvazione; 

 

RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, 

DELIBERA 
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3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  MARCELLO ANTONELLA 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Pietro Vincis 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Stefania Mameli 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal 31/05/2012   e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/05/2012. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 


