COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 009

del Registro Deliberazioni

del 19.03.2012
OGGETTO Modifica al Regolamento per la concessione in uso della
Palestra comunale.

L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 20,05 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
12

Assenti

1

PRESIEDE il Vice Sindaco Sig. Paulesu Marco
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
.- VISTO il regolamento per la concessione in uso della palestra comunale approvato con delibera
di C.C. n. 022 del 21/06/2007;
.- VISTO l’art. 4 del regolamento – Utilizzo exatrascolastico – che prevede “ Al di fuori
dell’utilizzo scolastico della Palestra disciplinato dal precedente art.3, è consentito l’uso da parte dei
soggetti indicati nel successivo comma, previo pagamento di un corrispettivo e secondo le modalità
e criteri stabiliti dal presente regolamento.
L’uso della palestra può essere concesso:
- Persone fisiche residenti e non residenti;
- Società sportive, gruppi amatoriali, comitati, fondazioni e associazioni anche se non hanno sede in
Villaurbana;
- Istituti scolastici non aventi sede in Villaurbana.
.- RITENUTO dover modificare ed integrare il predetto art. 4 nel modo seguente: “ L’utilizzo della
palestra da parte di persone fisiche residenti in Villaurbana, di società sportive, gruppi amatoriali,
comitati, fondazioni e associazioni aventi sede in Villaurbana, si intende a titolo gratuito e pertanto
non soggetto a pagamento di alcun corrispettivo”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITO il Presidente che espone al Consiglio la proposta relativa all’integrazione dell’’art. 4 del
Regolamento sopracitato;
SENTITO il Consigliere Dessì, che giudica la proposta condivisibile per favorire lo sport,
ritenendo, però, che è necessario definire meglio la posizione della scuola che usa la palestra;
DOPO BREVE discussione, con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì, Pau)
espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA
DI INTEGRARE l’art. 4 del Regolamento per la concessione in uso della palestra comunale, con
la seguente dicitura:
”L’utilizzo della palestra da parte di persone fisiche residenti in Villaurbana, le società sportive,
gruppi amatoriali, comitati, fondazioni e associazioni aventi sede in Villaurbana, si intende a titolo
gratuito e pertanto non soggetto a pagamento di alcun corrispettivo”.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Marco Paulesu)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
____________________ al _______________________

Villaurbana, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to M. Paulesu

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
28.02.2012 al 14.03.2012

Villaurbana, li 28.02.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 28.02.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

