
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del  17/04/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ADESIONE DEL COMUNE ALLA ISTITUENDA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DENOMINATA POLISPORTIVA CARLOFORTE. 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.

IlSig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Puggioni S., Froldi M., Feola L.



Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 12
Astenuti 0
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .



Deliberazione n. 17 del  17/04/2014

Proposta n° 674 del 14/04/2014

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE ALLA ISTITUENDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DENOMINATA POLISPORTIVA CARLOFORTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che tra le priorità  inserite  nelle linee programmatiche di  mandato,  l’Amministrazione 
Comunale intende supportare e incoraggiare la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva fra i 
cittadini  di  Carloforte e, in primis,fra le giovani  generazioni  quale strumento di  formazione e di 
crescita del benessere collettivo;
Considerato che in Carloforte, in ambito dilettantistico, operano importanti realtà sportiva nelle più 
disparate  discipline  (calcio,  nuoto,  basket,  volley,  tennis  ed  altro)  con  vasta  partecipazione  di 
giovani di ambo i sessi a conferma di una tradizione che ha dato, in tanti sport, lustro alla nostra  
comunità;
Considerato che appare opportuno, per dare maggiore slancio all’insieme delle attività sportive, 
superare  una  frammentazione  eccessiva  dell’associazioni  sportive  localiche  spesso  è  fonte  di 
rilevanti problematiche organizzative, finanziarie e gestionali;

Considerato che il  Comune ha un importante compito di stimolo e traino della pratica sportiva 
dilettantistica sia perché proprietario della quasi totalità dell’impiantistica sportiva locale sia perché 
ha la funzione di erogare importanti contributi di carattere finanziario alla varie associazioni locali;

Considerato che in funzione delle argomentazioni sopra descritte l’Amministrazione Comunale, a 
più riprese, si è fatta promotrice di vari incontri con le associazioni sportive locali al fine di arrivare  
alla  costituzione  di  un  unico  organismo  societario  superando  divisioni  controproducenti  per  la 
diffusione e corretta organizzazione dello sport cittadino;

Preso atto che a seguito di questi contatti sette associazioni hanno liberamente deciso di unirsi in 
Polisportiva  da denominare  POLISPORTIVA  CARLOFORTE,dotata  di  personalità  giuridica  agli 
effetti di legge, come risulta da apposito atto costitutivo sottoscritto dai legali rappresentanti di:

- A.P.D.P. Carloforte, attività sportiva praticata calcio;
- A.P.D. Oratorio Mons. M.Ghiga, attività sportiva pratica calcio e pallavolo
- Centro Giovanile Pallacanestro Carloforte, attività sportiva praticata pallacanestro
- A.S.D. Junco, attività sportiva praticata calcio a cinque;
- Associazione Tennis, attività sportiva praticata Tennis
- Società Robur et Virtus, attività sportiva praticata nuoto, pallanuoto, salvamento a mare;
– A.P.D. Carloforte Volley, attività sportiva praticata pallavolo;
–

Dato  atto che  anche  successivamente  altre  associazioni  sportive,  sulla  base  dello  Statuto 
societario, potranno aderire alla costituenda Polisportiva

Rilevatoche appare opportuno che anche il Comune entri a far parte della Polisportiva con proprio 
rappresentante allo scopo di essere valido strumento elemento di stimolo sui molteplici aspetti di  
funzionamento della polisportiva a cominciare da quelli strategici della ricerca ed l’erogazione di 
contributi finanziari, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e la costruzione di nuove strutture;

Visto il  contenuto  dell’atto  costitutivo  della  Polisportiva  Carloforte  già  sottoscritto  dalle  sopra 
indicate associazioni;
Visto il D.Lgs n.267/2000
Visto lo Statuto Comunale 



DELIBERA

1. Per le ragioni indicate in premessa di dare mandato al Sindaco di adempiere, ponendo in essere 
tutte le azioni opportune occorrenti al raggiungimento dell’atto di indirizzo consiliare.



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
DESTRO CLARA


