COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 009 del 23.02.2012
Oggetto: Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 009
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

Del 23.02.2012

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell’anfiteatro
comunale.

Il ventitre febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 387, con decorrenza dal 28.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta l’Assessore Maria Cristiana Scanu, la quale espone nel dettaglio le
finalità e gli scopi della proposta di regolamento, auspicando che possa essere nel tempo
migliorato.
Il Consigliere Ettore Melis ribadisce il ritardo nella trasmissione della proposta e chiede
quali siano i criteri per la concessione.
Il Consigliere Gianni Pia ritiene che un regolamento dovrebbe essere visto da tutti i gruppi
consiliari e quindi propone un rinvio dell’esame alla prossima seduta, dato il ritardo della
trasmissione, in caso contrario i gruppo si comporterà di conseguenza.
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Il Consigliere Vincenzo Piras evidenzia che l’argomento è complesso, ma le regole che
contiene sono tutto sommato scontate; dati anche i solleciti della minoranza, si ritiene che
debba andare avanti viste le richieste; nonostante il ritardo, ritiene che la richiesta di
slittamento non vada bene e chiede se ci sia la possibilità di riunire di nuovo il Consiglio
entro il corrente mese; ritiene infine che la proposta di slittamento possa essere messa ai voti.
Il Sindaco ritiene che la proposta di rinvio fatta dalla minoranza possa essere accolta,
esprimendo disponibilità ad esaminare la proposta in una prossima seduta e specificando che
eventuali proposte migliorative debbano pervenire almeno sette giorni prima della seduta che
verrà convocata.
L’Assessore Maria Cristiana Scanu espone la necessità di fare in fretta nell’esame e
approvazione della proposta, data la necessità di esaminare le richieste che stanno
pervenendo.
Il Sindaco si impegna a riconvocare il Consiglio entro l’11 marzo 2012.
IL CONSIGLIO
Con voti unanimi
DELIBERA
Di rinviare l’approvazione del regolamento per la concessione in uso temporaneo
dell’anfiteatro comunale.
Il consigliere Mario Floris esce dall’aula alle ore 20.00.
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