COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-25-2021 del 17/03/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 13 Adottata nella seduta del 18/03/2021
OGGETTO:

Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi approvato
con delibera di C. C. n. 8 del 15/02/2011: approvazione modifica dell'articolo 9.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo alle ore 18:50, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in sede, pres so la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza (misure di contenimento del Vi rus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei
Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede

2. COLLU

ILARIA

P

Sede

3. FARNETI

EMANUELE

P

Sede

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Sede

5. MASCIA

ANGELA

P

Sede

6. USAI

FILIPPO

P

Sede

7. AZARA

PIERANDREA

P

Sede

8. CAPPATO

ALESSANDRO

A

Assente

9. LECCA

CARLA

P

Sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Sede

11. BERGHI

ANDREA

P

Sede

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Sede

13. PITTALUGA

ANGELO

P

Sede

14. LOI

ELISABETTA

P

Sede
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Sede

P

Sede

p

Sede

Risultano presenti 16
Risulta assente 1 (Alessandro Cappato)
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Lecca Azara e Pittaluga
SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE

Premesso che:
- La Costituzione della Repubblica Italiana prevede che i Comuni abbiano potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. (Art. 117 comma 6 novellato dalla Riforma del Titolo V della Costituzione);
- L’Art 7 del TUEL titolato Regolamenti prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
Statuto, il comune (…) adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;
- I Regolamenti sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi.
Richiamati:
- l’art. 12 della legge n. 517 del 04.08.1977 che prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzano la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l’attività sportiva corrisponda pienamente al raggiungimento di
tali finalità;
- l’art. 139 del D.Lgs 112/1998 ed in particolare la lettera d) del punto 1, con la quale sono attribuiti al
Comune i compiti e le funzioni concernenti il “piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezza ture, d’intesa con le istituzioni scolastiche” per quanto concerne la scuola dell’obbligo;
Considerato che il Comune di Pula è proprietario di impianti sportivi, destinati ad uso pubblico per la
promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria, ricreativa e per garantire la diffusione dello
sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, compatibilmente con la loro destinazione d’uso;
Valutata la necessità di meglio disciplinare l’uso degli impianti sportivi presenti nelle strutture scola stiche al di fuori dell’orario scolastico, al fine di soddisfare l’interesse generale della collettività;
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Visto il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15/02/2011 ed in particolare l’articolo 9 che dispone:
“1. Il Comune di Pula dispone, ai sensi dell’art 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture
sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impe gni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono
essere presentate dagli interessati al Comune di Pula e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate nel termine perentorio del 1° luglio di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma
predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in
una sola giornata, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per
i casi di imprevedibile necessità il Responsabile dell’Ufficio competente provvederà con apposito atto.
Il Comune di Pula dispone l’utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio
di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico.
L’eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d’Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato al Comune.
Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile dell’ufficio competente, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con
un preavviso di almeno 30 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
Il Comune, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, concederà le dovute autorizzazioni
in via provvisoria entro il 15 settembre e in via definitiva dopo l’approvazione dei competenti organismi scolastici preposti.
Hanno priorità nell’assegnazione delle strutture sportive annesse alle scuole le Associazioni/Società
sportive che svolgono attività nei confronti di atleti in età scolare”.
Dato atto che il Comune dispone la concessione degli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
Ribadito che l’uso degli impianti sportivi scolastici, da parte di Associazioni/Società sportive che ne
facciano richiesta, non deve in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico e che resta ferma la priorità nel diritto
all’utilizzo degli impianti sportivi per gli stessi istituti scolastici;
Considerata tuttavia la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto articolo 9 che disciplina
l’uso degli impianti sportivi scolastici, al fine garantire una gestione integrata degli stessi spazi sportivi,
onde favorire nel miglior modo possibile la promozione della cultura e della pratica sportiva sul terri torio;
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Ritenuto pertanto opportuno modificare parzialmente l’articolo 9 del Regolamento comunale in particolare nella parte relativa al previo consenso del Consiglio di circolo o di istituto;
Richiamato integralmente il contenuto dei verbali delle sedute della Commissione regolamenti riunitasi in data 15 e 16 marzo c.a., che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel corso delle quali sono state esaminate le proposte di variazioni del Regolamento in argomento;
Ritenuto, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo:
“1. Il Comune di Pula dispone, ai sensi dell’art 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture
sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impe gni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono
essere presentate dagli interessati al Comune di Pula e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate nel termine perentorio del 1° luglio di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma
predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in
una sola giornata, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per
i casi di imprevedibile necessità il Responsabile dell’Ufficio competente provvederà con apposito atto.
Il Comune di Pula dispone l’utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di
Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza,
al Dirigente scolastico.
L’eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d’Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato al Comune.
Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile dell’ufficio competente, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con
un preavviso di almeno 30 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
Il Comune, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, concederà le dovute autorizzazioni
in via provvisoria entro il 15 settembre e in via definitiva dopo l’approvazione dei competenti organismi scolastici preposti.
Hanno priorità nell’assegnazione delle strutture sportive annesse alle scuole le Associazioni/Società
sportive che svolgono attività nei confronti di atleti in età scolare”.
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal Responsabile dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1° D. Lgs 267/2000, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
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Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera a) del D.lgs 267/2000 al Consiglio comunale compete l’approvazione dei regolamenti comunali, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
- di dare atto che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente;
- di approvare la modifica del contenuto dell’articolo 9 del Regolamento comunale per l’uso e la ge stione degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
15/02/2011,
- di approvare il testo sotto riportato:
ARTICOLO 9 - - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
“1. Il Comune di Pula dispone, ai sensi dell’art 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture
sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impe gni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono
essere presentate dagli interessati al Comune di Pula.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate nel termine perentorio del 1° luglio di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma
predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in
una sola giornata, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per
i casi di imprevedibile necessità il Responsabile dell’Ufficio competente provvederà con apposito atto.
Il Comune di Pula dispone l’utilizzazione degli impianti e degli edifici, previe interlocuzioni con le Istituzioni scolastiche, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente
scolastico.
Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile dell’ufficio competente, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con
un preavviso di almeno 30 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
Il Comune, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, concederà le dovute autorizzazioni
in via provvisoria entro il 15 settembre e in via definitiva dopo l’approvazione dei calendari scolastici
da parte dei competenti organismi scolastici preposti.
Hanno priorità nell’assegnazione delle strutture sportive annesse alle scuole le Associazioni/Società
sportive che svolgono attività nei confronti di atleti in età scolare”.
- dare atto dell’acquisizione del parere di conformità amministrativa giuridico amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti reso dal Segretario Comunale;
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- di disporre che il presente Regolamento entri in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Pula;
- di demandare il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla
fattiva esecuzione del presente;
- di inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuti e
Regolamenti come per legge;
Successivamente
- di dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

17/03/2021
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Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità mista
simultanea in sede e in videoconferenza;
UDITO l’intervento della Consigliera Comunale Carla Lecca che illustra analiticamente il contenuto della propo sta;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Pirisinu e Toccori;
DATO ATTO CHE la Consigliera Comunale Loi chiede di uscire ed esce dall’Aula alle ore 21:40 (Consiglieri pre senti 15);
UDITI gli interventi sopra riportati e dopo discussione, la Sindaca Carla Medau, previo appello nominale mette
ai voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano con:
Consiglieri presenti

15

Consiglieri assenti

2 (Loi e Cappato)

Voti favorevoli:

15

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
Dare atto che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente;
Approvare la modifica del contenuto dell’articolo 9 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione
degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15/02/2011,
Approvare il testo sotto riportato:
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ARTICOLO 9 - - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
“1. Il Comune di Pula dispone, ai sensi dell’art 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture
sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impe gni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono
essere presentate dagli interessati al Comune di Pula.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate nel termine perentorio del 1° luglio di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma
predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in
una sola giornata, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per
i casi di imprevedibile necessità il Responsabile dell’Ufficio competente provvederà con apposito atto.
Il Comune di Pula dispone l’utilizzazione degli impianti e degli edifici, previe interlocuzioni con le Istituzioni scolastiche, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente
scolastico.
Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile dell’ufficio competente, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con
un preavviso di almeno 30 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
Il Comune, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, concederà le dovute autorizzazioni
in via provvisoria entro il 15 settembre e in via definitiva dopo l’approvazione dei calendari scolastici
da parte dei competenti organismi scolastici preposti.
Hanno priorità nell’assegnazione delle strutture sportive annesse alle scuole le Associazioni/Società
sportive che svolgono attività nei confronti di atleti in età scolare”.
Dare atto dell’acquisizione del parere di conformità amministrativa giuridico amministrativa in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti reso dal Segretario
Comunale;
Disporre che il presente Regolamento entri in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio
on line del Comune di Pula;
Demandare il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuti e Re golamenti come per legge;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza del procedere, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta
vocale con:
Voti favorevoli:

15

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

I lavori del Consiglio Comunale si chiudono alle ore 21:45.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 23/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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