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Oggetto:

Approvazione regolamento per l’utilizzo del campo di calcetto in erba
sintetica.

L'anno Duemilaquattordici addì tre del mese di Novembre, alle ore 20,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
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7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
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9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
VALUTATA la necessità di disciplinare l’uso del campo di calcetto in erba sintetica di proprietà
comunale da poco realizzato;
ESAMINATO lo schema di Regolamento allegato, composto da n. 14 (Quattordici) articoli, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenutolo meritevole di
approvazione;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2002, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
DOPO ampia ed attenta discussione nella quale vengono messi in rilievo le problematiche
dell’effettivo utilizzo del campo e le proposte di tariffe e cauzioni, le quali saranno approvate con
deliberazione della Giunta Comunale;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1. di approvare l’allegato regolamento per il funzionamento del campo di calcetto in erba
sintetica del Comune di Aidomaggiore composto da n° 14 articoli;
2. di approvare altresì gli schemi dei modelli di richiesta per l’utilizzazione da parte di gruppi di
persone o da società sportive;
3. di stabilire che il presente regolamento entra in vigore non appena saranno stabilite le
tariffe dalla Giunta Comunale.
Con votazione separata ad esito unanime delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
Aidomaggiore 30.10.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 12.11.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

