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Art 1 

oaaetto 

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto 
dall ' art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n. 1 7. 

Art2 

Competenze 

La Commissione allo Sport, è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce 
alla detenninazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in 
questo settore mediante proposte e pareri. In particolare; 
1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale 

diffusione della pratica sportiva. 
2. Formula pareri su tutte le problematiche atynenti la pratica sportiva, ad essa 

sottoposte dagli organi comunali competenti. 
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per 

l' individuazione di nuovi investimenti. 
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un 

coordinamento delle loro attività e iniziative. 
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sporti ve 

(art.5 comma 3, art. 10 L.R 17/99). 
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COMUNE DI LANUSEI 

La Commissione è composta da: 

PROVINCIA DI NUORO 

Art3 

Ù)mP()SIZlf)De 

• Il Sindaco o l'Assessore comunale delegato allo Sport o persona esterna 
delegata dal Sindaco che la presiede; . 

• Quattro rappresentanti, eletti in conferenza dei servizi, dalle Società sportive 
federate Coni attive nel territorio Comunale; 

• Un rappresentante designato dagli Enti di promozione sportiva attivi nel 
territorio Comunale; 

• Un rappresentante del CONI, se presente e operante nel territorio comunale; 
• Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune; 
• Un rappresentante della Federazione Nazionale Medici Sportivi se presente nel 

territorio comunale. 
Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il 

funzionario comunale del Settore Sport. 

Art4 

Convocazione Cf)mmls~lone 

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una 
convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio 
preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del 
Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. 
La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti. 
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PROVINCIA DI NUORO 

Svoh!lmento delle sedute della ù:>mmlsslone 

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza 
dei componenti. 
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

Art6 

~omlna e durata della ù:>mmlsslone 

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e 
rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina 
essa avviene entro 3 mesi dall'adozione del presente regolamento. 

Art7 

VarteclPazlone sedute - Spese funzionamento 

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non da 
diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente. 
Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale. 

ArtS 

l)ecadenza e dimissioni 

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni }l dopo 5 
assenze ingiustificate. 
I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri membri designati dallo stesso 
organismo cui apparteneva il dimissiona?ic, ~,~ il deca:hto . 

• ... 
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COMUNE DI LANUSEI 

PROVINCIA DI NUORO 

Art<J 

Modifica al Veaolamento · 

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione 
per lo Sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

Art10 

~or-me traniltor-le 

A far data dall'esecutività del presente Regolamento, s'intendono revocati tutti i 
precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia. 
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COMUNE 01 LANUSEI 

'· Provincia di Nuoro 

ORIGINALE DIDELIBERAZIONE 
DEL g)NSIGLIO COMUNALE 

N. f) del 23.1.2001 

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE CONS_ILIARE N'. 9O DEL 30.9 . 1999 "ISTITUZIONE 

COMMISSIONE SPORT" ED ISTITUZIONE COMMISSIONE SPORT ED APPROVA-

ZIONE ~EGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DELLA STESSA . 

L • anno duemilauno e questo giorno venti tre del mese 
di gennaio alle ore 18. 30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data · 17.1.2001 • prot. n. 807 si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 
PRIMA convocazione. · 

Presiede la seduta il Sig. - LAI ENRICO · r 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. ,)1 e assenti sebbene invitati n. _...e.V_ 

home segue: 

Presente Assente . Presente Assente . 

- 1) LAI Enrico ~ o 
- 2) MAMELI Giuseppina ~ - O'· 

- 10) CASTOLDI (?_iuseppe·. ~ o 
- 11) COSSU Anna gJ O· 

-- 3) ARRAS Luciano ~- o - - 12) SERRA Giovanni ~- o 

I 

- 4) CONTlf Aldo . !il o 
- 5) ARESU Stefano ~ O-

- 13) PIL/A Marco· o ~ 
- 14) CURRELI Paolo o ~-

- 6) ARESU Sandra . lxi o 
._ 7) MASIA Aldo IKl o 

- 15) BACCHIDDU Silv_ana, o ~ 
· - 16) LODDO Giorgio o ~ 

- 8) ARESU Mario 9'l o - 17) ANGIUS Giandomenico o El-
- 9) PERDITI Giovanni o ~ 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 

Con l'assistenza del Segretario Comun~e Dott. Alberto Doa • . 
11 !:'residente{ constatato che gli intervenuti sono m numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare su l'oggetto sopraindicato. 

IL -CONSIGLIO COMUNALE 
• Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: · 
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecni~ 
-·11 Responsabile di ragioneria, per qaanto concerne la regolarità contabile; 

·ai sensi dell'art. 49 del Testo Urùco delle leggi sull'ordinamento d~li Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 
267 hanno espresso parere FAVOREVOLE come risulta dal prospetto in epigrafe. 

-



Vista la legge regionale n. 17 del 17/5/99, inerente "Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in 
Sardegna"; 

Visto, in particolare, l'art. 5 della medesima, che prevede l'istituzione, presso ogni Comune, di una 
commissione comunale per lo sport; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 90 del 30/09/1999 , con la quale si provvedeva a 
disciplinare l'istituzione e la composizione di detta commissione, al fine di dotare questo Comune 
di un indispensabile strumento operativo per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive; 

Visto che la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto ai Comuni l'adozione di apposito 
.. Regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione, comprendendo in essa anche la 

sua compos1zwne; 

Ritenuto di dover aderire a tale proposta e revocare, pertanto, la precedente deliberazione consiliare 
n. 90/1999 sopracitata; 

Visto il Regolamento, con tutti gli aggiornamenti, predisposto dagli uffici comunali e che consta di 
n. 1 O articoli; 

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 

delibera 

Di approvare, come approva nei suoi n. 10 articoli, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 
17/5/99, inerente "Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna, il Regolamento di 
Funzionamento della Commissione Comunale allo Sport, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte e sostanziale. 

Di revocare, per l'effetto, la deliberazione consiliare n. 90 del 30/9/99, avente ad oggetto "L.R. n. 
17 /99 - Istituzione Commissione Comunale allo Sport. 

-



. Lettò, approvato e sottoscritto. 

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267: 
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
RESPONSAB~ ·············FA.V.OEEVSJJ,E ................................................................ ·•···· 
DEL SERVIZIO ........... :............... .. . . . ... .. ................................................ . ... ( 
INTERESSÀTO Lanusei, .:J.7. .• .J .... 2QQJ. Il Responsabile .................................... . 

IL Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere . 

RESPONSAB~ ···J·······r·················t·r························································ ···········'. ····················· 
DI RAGIONERIA ··tf·~··)Ì·~·j6}························ .......... _. ...... ··w ...................... . 

Lanusei •... :, .... L....... l Il Responsabile.. . ... 

Il sottoscritto ~egretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

AITESTA 

CHE la presente deliberazione 

ef stata. trasmessa con lettera n. -~--- in data ~0 - \ ·· "2..oc, \ al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di . 

legittimità ed in pari data all'Albo Preto_rio per la ~a pubblicazione per 15 ·giorni consecutivi. 

O E' · stata. trasmessa con il prot. n. _____ in data ______ · all'Albo Pretorio per la sua 'pubblie:azione 

per 15 giorni consecutivi. 

- CHE la presente deliberazione è diventi~ esecutiva il _________ _ 

O non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo e/o meramente esecutiva di altra 

deliberazione. · · 

O perché diclùarata immediatamente eseguibile; · 

O decorsi ........ .. giorni dalla ricezione dell'atto: dei chiarimenti o degli atti intçgrativi riclùesti senza che il Co.Re.Co. 

abbia comunicato il provvedimento di annullame(1to_; 

O avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, con provv ento n .......... ... .. del 

· · ····· · ··· ··-· ··· ··-··-· ··· · ··· . 
lì ---------

TARJO COMUNALE 

.-


