
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 30 del 11/07/2022 
Oggetto: 

MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

           
 L’anno 2022 addì 11 del mese di Luglio, alle ore 17.20 nella sala delle adunanze consiliari, 

regolarmente convocato per le ore 17.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE NO 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA NO 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 9, assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

 

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

 



«ID» 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7.6.2001 è stato approvato il 

Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 1999, n° 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna” ed in particolare l’art. 21; 

 

RAVVISATA l’opportunità di apportare modifiche al Regolamento con particolare riferimento ai 

criteri di assegnazione degli impianti sportivi; 

 

CONSIDERATO che la Commissione comunale allo Sport nella seduta del 15.6.2022 ha preso 

visione ed esaminato le proposte di modifica del regolamento in argomento; 

 

ACCERTATO che in data 16.6.2022 prot. n. 7293 la suddetta bozza è stata depositata in segreteria e 

pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente; 

  

 VISTO il Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali con le modifiche da apportare, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

DATO ATTO che il testo del regolamento è stato altresì esaminato dalla Commissione Statuto e 

Regolamenti nella seduta dell’11.07.2022; 

 

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, N°267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, sia 

in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Espone il punto l’Assessore Alessandro Serra che evidenzia che il regolamento è stato concordato 

con la Commissione comunale allo Sport; 

Interviene la Consigliera Pasci Maria Antonella che dichiara il voto favorevole, in ragione del fatto 

che il regolamento è stato concordato con la Commissione comunale allo Sport; 

 

Visto l’esito della votazione palese favorevole con alzata di mano, ne consegue: 

Consiglieri Presenti n. 9; 

Consiglieri Votanti n. 9; 

Voti Favorevoli n. 9; 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare le modifiche al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali con le 

modifiche evidenziate nell’allegato A) e il cui testo modificato e integrato viene allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo Pretorio 

Comunale; 



«ID» 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Visto l’esito della votazione palese favorevole con alzata di mano, ne consegue: 

Consiglieri Presenti n. 9; 

Consiglieri Votanti n. 9; 

Voti Favorevoli n. 9; 

 

DELIBERA  

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  12/07/2022 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                           F.toMAGGIO Paolo                                                

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 11/07/2022 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to MAGGIO Paolo 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


