COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 20 del 23.05.2013

Provincia de Aristanis

Oggetto: Fiera del Tappeto - linee guida della 52a edizione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

N. 020
Del 23.05.2013

Fiera del Tappeto - linee guida della 52a edizione.

Il ventitre maggio duemilatredici, con inizio alle ore 16.15, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, 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. 755, con decorrenza dal 31.05.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
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
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola per l’illustrazione della proposta al Consigliere
delegato Luisa Broccia, che dà lettura di una relazione (allegata)
Il Consigliere Broccia Luisa espone le seguenti novità in relazione alla 52 edizione della
Fiera del Tappeto:
− la riproposizione anche per questa edizione della “Mostra del pezzo unico”, per la quale
il tema scelto dagli artigiani è “La memoria della forma”;
− la partecipazione, dopo tanti anni, di 10 artigiani del settore del legno e del ferro di
Mogoro, che saranno chiamati a realizzare alcuni oggetti (sedie, tavoli e mobiletti vari),
progettati da architetti, che uniscono la tradizione con l’innovazione;
1

−
−

−

−
−

l’inserimento, tra gli altri settori dell’artigianato artistico, di quello della moda, con
l’invito a 5 stilisti sardi ad esporre nel centro fieristico;
rinnovo della collaborazione con l’architetto Roberto Virdis, che sarà anche per
quest’anno direttore artistico della Fiera, con il compito di selezionare le produzioni da
esporre e gli allestimenti;
la collaborazione con una ragazza mogorese per la promozione della Fiera durante tutta
la sua durata, con l’aggiornamento del sito internet e un’attività di mailing verso le
agenzie di viaggio italiane;
la conferma anche per questa edizione del bando per l’assunzione di 4/5 ragazzi
mogoresi, che svolgeranno compiti di segretariato, vendita e ausilio ai visitatori;
la conferma anche per questa edizione del collegamento con il Festival Dromos di
Oristano, che consentirà lo svolgimento di due grandi concerti nelle serate del sabato 27
e 28 luglio, nella Piazza del Carmine, a pagamento.

Interviene il Consigliere Piras Vincenzo, esprimendo soddisfazione per l’aumento della
partecipazione degli artigiani mogoresi e per l’azione di sostegno pubblicitario che verrà
realizzata da una ragazza mogorese che opera in Emilia Romagna; segnala la necessità di
dare una continuità e una collocazione ai manufatti esposti nell’ambito della “Mostra del
pezzo unico”, individuandola all’interno dei locali della Fiera la collocazione dei pezzi che
vengono donati all’Amministrazione; suggerisce altresì la realizzazione di un percorso
turistico di una giornata da abbinare con la visita alla Fiera, che potrebbe essere veloce e
semplice, in modo da coniugare l’offerta con le richieste delle agenzie turistiche.
Interviene il Sindaco Sandro Broccia, evidenziando che in questa edizione la Fiera, che è
l’evento più importante fra quelli che ogni anno realizza l’Amministrazione Comunale, potrà
costituire un volano pubblicitario per la conoscenza del sito archeologico nuragico di
Cuccurada, di prossima apertura; per questo motivo è stata prevista la possibilità di un
biglietto unico che abbina la visita alla Fiera con la visita del nuraghe; evidenzia la difficoltà
di organizzazione dipendente dalle poche risorse disponibili e segnala che l’Amministrazione
sta verificando con la Regione la fattibilità di realizzare nel Centro espositivo una mostra
permanente delle produzioni artigiane mogoresi; sottolinea l’assenza della minoranza,
evidenziando che è stata un’occasione persa per un dibattito in positivo su questo argomento.
Sentita la relazione del Consigliere delegato Luisa Broccia.
Preso atto che non sono stati acquisiti sulla proposta i pareri circa la regolarità tecnica e
contabile in quanto si tratta di atto di indirizzo politico.
IL CONSIGLIO
Prende atto
La seduta termina alle ore 21.35.
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