COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 024 del 13.06.2013
Oggetto: Regolamento per le videoriprese del Consiglio Comunale – proposta dei gruppi
di minoranza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 024
Del 13.06.2013

Regolamento per le videoriprese del Consiglio Comunale – proposta dei
gruppi di minoranza

Il tredici giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.17, 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. 858, con decorrenza dal 19.06.2013.
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.
Esce il Consigliere Floris Mario alle ore 18.41. Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola al
Consigliere Pia Giovanni, che ricorda le ragioni di presentazione della proposta e chiede al
Sindaco come la maggioranza intenda procedere, data l’iscrizione al quinto punto
dell’ordine del giorno di una proposta sullo stesso argomento da parte della maggioranza,
dal momento che il testo della maggioranza è pressoché identico, salvo essere ridotto da 12 a
9 articoli; dichiara la disponibilità ad emendare il testo proposto.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Murroni Stefano segnala che tra i due regolamenti vi sono differenze di
natura politica, per cui propone di sospendere l’esame dell’argomento e dichiara la
disponibilità a rivedersi per discuterne insieme;
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il Sindaco Broccia Sandro ritiene che se vi è una volontà comune occorre che 4-5 persone
si riuniscano in tempi brevi e portino al Consiglio una proposta possibilmente unitaria;
il Consigliere Piras Vincenzo segnala che bastava emendare la proposta della minoranza,
trova sbagliato escludere a priori la possibilità del Comune di effettuare in proprio le
riprese, crede che non serva prendere 15 giorni per riunirsi, dal momento che si è già
creata una contrapposizione;
il Sindaco Broccia Sandro sottolinea che non basta mezz’ora per rivedere l’argomento e
chiede alla minoranza di pronunciarsi sulla proposta del Consigliere Murroni Stefano,
decidendo quali persone devono lavorare e quanti giorni servono;
il Consigliere Pia Giovanni accoglie la proposta del Consigliere Murroni Stefano,
evidenziando i vantaggi della proposta del Consigliere Piras Vincenzo e proponendo di
affidare allo stesso una proposta da portare in Consiglio entro pochi giorni e rispetto alla
quale si farebbero le osservazioni; propone che si costituisca un gruppo di 3 persone e che
il Consigliere Piras Vincenzo rediga la proposta;
il Sindaco Broccia Sandro propone che si istituisca una commissione di cui chiede di fare
parte ed è favorevole a dare l’incarico di redazione di una proposta al Consigliere Piras
Vincenzo e poi discuterne, con l’aiuto del Segretario;
il Consigliere Murroni Stefano, a sostegno della proposta del Sindaco, evidenzia le
differenze sostanziali della proposta della maggioranza rispetto agli articoli 6 e 7 della
proposta della minoranza, soprattutto in relazione al valore di documento allegato alle
delibere che avrebbe la videoregistrazione;
il Consigliere Pia Giovanni espone difficoltà personali a partecipare alle sedute per
impegni ed analoghe difficoltà dei componenti del gruppo, richiamandosi alla possibilità
di lavorare tramite mail;
il Consigliere Melis Mirco propone di riunirsi in Municipio giovedì 20 giugno al mattino,
dalle 09.30 in poi, per discuterne.
IL CONSIGLIO

Vista la proposta del Segretario Comunale.
Vista la nota dei gruppi consiliari di minoranza prot. n. 1632 del 01.02.2013, con la quale è
stata trasmessa un proposta di regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale.
Visto l’esito della discussione preliminare e la proposta di sospensione.
Preso atto che sulla proposta di sospensione non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità
tecnica e contabile, trattandosi di atto non avente contenuto deliberativo e atto di indirizzo
politico, che non comporta alcun maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA

Di sospendere l‘esame della proposta dei gruppi consiliari di minoranza, prot. n. 1632 del
01.02.2013, relativa al regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale,
composto di n. 12 articoli.
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