
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 
           

 L’anno 2016 addì 2 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU NO FRANCESCA MATTANA SI 

SIMONE CARTA SI GIORGIO IADEVAIA SI 

LUCIANO CASULA SI ROBERTO MELIS SI 

STEFANO CONCAS SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

NICOLA CONGIU SI EFISIO MAMELI SI 

FRANCESCO CONSALVO SI GIANLUCA MURTAS SI 

VINCENZA DEIDDA SI RITA PIANO SI 

FRANCESCO DESOGUS SI IRENE PIRAS SI 

STEFANIA FRAU SI MARIO PUDDU SI 

SABRINA LICHERI SI ENRICO SALIS SI 

ROSSELLA MANCA SI GIANCARLO SCALAS SI 

MARIA CARLA MARRAS NO ANTONIO SCANO SI 

NICOLE MARRAS SI   

 

 

Totale Presenti 23 Totale Assenti 2 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale SECCI CARLA MARIA. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA introduce i il 6° punto all’ordine del giorno recante  

<<Approvazione Regolamento  comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali>> 
e concede la parola all’Assessore Mostallino per esporre la proposta. 
 

L’Assessore Jessica Mostallino illustra la proposta di deliberazione n. 39 del 20.04.2016 (come 
integralmente riportato nel verbale generale di seduta); 
 

Il Presidente concede la parola al Consigliere  Deidda Vincenza  la quale, a nome del movimento 
5stelle propone il seguente emendamento al punto 2 primo capoverso dell’articolo 15 del 
Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali consistente nell’integrazione dei criteri 
previsti dal “piano gestionale tecnico organizzativo”, tra le parentesi, dopo <<tipologia dei 
contratti>> si intende inserire: “livello campionati cui partecipa il sodalizio; numero di campionati 
giovanili cui è iscritto ciascun sodalizio;  numero degli atleti tesserati al di sotto dei 16 anni; anni di 
attività del sodalizio, e risultati agonistici ottenuti 
 

Il Presidente del Consiglio apre la discussione alla quale intervengono, (come integralmente 
riportato nel verbale generale della seduta) i Consiglieri: Scano, Casula, Piano, M anca, Desogus, 
Scalas, Carta; 
 
Alle ore 21,03 esce dall’aula il Consigliere Antonio Scano (presenti 22); 
 

Seguono ancora gli interventi dei Consiglieri Salis e Consalvo (come integralmente riportato nel 
verbale generale della seduta, 
 

L’Assessore Jessica Mostallino interviene per le repliche (come integralmente riportato nel 
verbale generale della seduta). 
 

Il Presidente invita i Consiglieri e capi gruppo al  diritto di replica e, a tal fine, intervengono i 
Consiglieri Casula e Desogus che annunciano voto contrario, Melis che annuncia voto favorevole 
(come integralmente riportato nel verbale generale della seduta); 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA  da lettura dell’emendamento proposto dal 
Movimento 5 Stelle, come risulta dal testo di cui ha dato lettura il Consigliere Deidda, come sopra 
riportato, e invita il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio voto  in merito. 
 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano e  proclamato dal 

Presidente,  è il seguente: 

 

Consiglieri presenti  n. 22 

Consiglieri assenti n. 3  (Ardau , Marras M.Carla e Scano) 

Voti favorevoli n. 13 

Contrari n. 9 (Casula, Consalvo, Scalas, Manca, Desogus, Piano, Frau, Piras,Salis) 

Astenuti  n. 0 
 
Il Presidente quindi invita il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di 
immediata esecutività dell’emendamento testè approvato. 
 



 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano e  proclamato dal Presidente 

è il seguente: 
 

Consiglieri presenti  n. 22 

Consiglieri assenti n. 3  (Ardau , Marras M.Carla e Scano) 

Voti favorevoli n. 13 

Contrari n. 9 (Casula, Consalvo, Scalas, Manca, Desogus, Piano, Frau, Piras,Salis) 

Astenuti  n. 0 
 

Il Presidente  dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione <<Si propone al Consiglio 
Comunale: Di abrogare il Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali attualmente in 
vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 12 luglio 2010. Di approvare 
il nuovo Regolamento comunale, così come emendato, relativo alla gestione degli impianti sportivi 
comunali, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 

Il Presidente  quindi  invita il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio voto per l’approvazione 
del nuovo regolamento  così come emendato. 
 

L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano e  proclamato dal Presidente 

è il seguente: 
 

Consiglieri presenti  n. 22 

Consiglieri assenti n. 3  (Ardau , Marras M.Carla e Scano) 

Voti favorevoli n. 13 

Contrari n. 9 (Casula, Consalvo, Scalas, Manca, Desogus, Piano, Frau, Piras,Salis) 

Astenuti n. 0 
 
Visto l’esito della votazione come sopra riportato, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n  73 del 19.07.2016 recante ad oggetto 

<<Approvazione Regolamento  comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali>> 
corredata del prescritto parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
267/2000; 
 
Visto l’emendamento approvato con il quale si prevede di integrare come segue l’art. 15 del 
Regolamento in oggetto: 

- Al punto 2 primo capoverso recante “piano gestionale tecnico organizzativo” dopo le parole 
<<tipologia dei contratti>> è inserito: 

- livello campionati cui partecipa il sodalizio;  
- numero di campionati giovanili cui è iscritto ciascun sodalizio;  
-  numero degli atleti tesserati al di sotto dei 16 anni;  
- anni di attività del sodalizio; 
- risultati agonistici ottenuti. 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n  73 del 19.07.2016 recante ad 

oggetto <<Approvazione Regolamento  comunale per la gestione degli impianti sportivi 

comunali>>   che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così come 
emendato. 



 

Di dare atto che a seguito dell’approvazione dell’emendamento la stesura definitiva del nuovo 
Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi comunali è quella risultante nel testo 
allegato alla presente.  
 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 27 del 02/08/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE  
SABRINA LICHERI 

-----.............   . 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 

DR.SSA SECCI CARLA MARIA 
----................... 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.TO DIGITALMENTE 
DR.SSA DANIELA PETRICCI 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

  

____________________ 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 

 


