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Relazione sulla 52a edizione della Fiera del Tappeto.

Il diciassette dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20 nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

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

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Introduce la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che dà la parola al Consigliere delegato
Broccia Luisa, la quale dà lettura di una relazione (allegato 1) e comunica che, entro il mese
di gennaio 2014, si ritornerà in Consiglio per esaminare le linee guida della prossima
edizione, ringrazia tutte gli Amministratori coinvolti nell’organizzazione e in particolare
l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana per le manifestazioni culturali organizzate
durante il periodo della Fiera, che hanno permesso di dare alla stessa maggiore risalto.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Piras Vincenzo, per commentare i dati finanziari del rendiconto,
evidenziando l’intervento minimo della Regione, pari appena al 20% del totale della spesa,
dato che occorre cercare di ribaltare; sulle spese pubblicitarie ritiene esagerata la spesa per
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la pubblicità sulla stampa locale, ritenendo che sia necessario cercare di orientarsi verso la
stampa nazionale e privilegiare la richiesta di pubblicazione di articoli sulla stampa locale; fa
i complimenti per la Fiera in generale e in particolare per l’allestimento, innovativo rispetto
al passato; ritiene buone le novità dell’offerta di pasti presso gli esercizi di ristorazione;
sollecita la possibilità di collegarsi con agenzie di viaggi per offrire il soggiorno per l’intera
giornata, anche in Comuni viciniori; ritiene punti deboli la scarsa valorizzazione degli
ambienti esterni al salone, i pezzi unici non sufficientemente in evidenza, necessario dare
maggior rilievo ai pezzi storici da inserire in ambientazione adeguata, necessaria una
maggiore cura degli spazi esterni, uno striscione, delle bancarelle, elementi che costituiscano
attrattiva; dai colloqui avuti con gli artigiani, ritiene necessari un’attività continua di
collegamento e sviluppo di nuove idee, qualcosa di simile al vecchio Comitato Fiera,
limitando molto la parte politica; ritiene necessaria la prosecuzione degli incontri con gli
artigiani per far maturare le idee; necessaria la costituzione di una segreteria che abbia la
responsabilità di tutta l’organizzazione e sia referente dell’Amministrazione Comunale;
ritiene che l’inaugurazione dovrebbe essere occasione di incontro con possibili finanziatori;
dovrebbe essere previsto uno spazio per le autorità, in modo da consentire un percorso
agevole fuori dalla calca; i biglietti gratuiti non devono avere lo scopo di gonfiare il numero
dei visitatori, né servire per gli Amministratori, per i quali potrebbe essere utilizzato un pass,
per cui dovrebbero essere eliminati;
− il Consigliere Sanna Francesco, per sottolineare come artigiani di diverso tipo abbiano
lavorato assieme per un unico obiettivo, auspicando che questo aspetto continui in futuro;
− l’Assessore Cau Donato, per fare i complimenti al Consigliere Broccia Luisa per la Fiera,
evidenziando che della stessa la Regione non ha mostrato di accorgersi; sulle spese evidenzia
che sarebbero potute essere più consistenti, ma che sono state contenute anche grazie
all’attività volontaria delle persone impiegate nell’attività di pubblica utilità, che ringrazia
per la disponibilità e la serietà.

dall’Amministrazione Comunale nel Centro Fiera del Tappeto, sito nella Piazza Martiri della
Libertà.
Richiamato il vigente regolamento comunale sulla Fiera del Tappeto, approvato con
deliberazione del C.C. n. 28 del 26.06.2012, che all’art. 10 stabilisce che entro l’anno solare il
Sindaco o suo delegato presenti al Consiglio Comunale la relazione sull’andamento e i risultati
dell’annuale Fiera del Tappeto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per
il momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
DELIBERA

Di prendere atto della relazione e del rendiconto finanziario sulla 52a edizione della Fiera del
Tappeto, allegati alla presente deliberazione.

Intervengono in sede di replica:
− il Consigliere Broccia Luisa, per ringraziare il Consigliere Piras Vincenzo per i
complimenti e i suggerimenti, sottolineando la difficoltà di far arrivare le persone in Fiera,
evidenziando come il preventivo per la pubblicità sul Corriere della Sera era di circa 60.000
euro, somma inavvicinabile per le possibilità finanziarie del Comune; sulla necessità di
ritornare al Comitato Fiera, si dichiara non favorevole al Comitato e convinta della necessità
di mantenere un continuo confronto con gli artigiani, come ha dimostrato il successo del
workshop;
− il Sindaco Broccia Sandro, per ringraziare quanti si sono impegnati nell’organizzazione;
evidenziare che nel complesso, nonostante la settimana in più di apertura rispetto alla scorsa
edizione, i dati sui visitatori e i volumi delle vendite non hanno dato i risultati sperati;
evidenzia che in generale gli affari conclusi sono stati importanti; comunica che a gennaio
verranno fatte le proposte e raccolti i suggerimenti per la prossima edizione; sul workshop
evidenzia che il lavoro fatto ha senso se continuerà anche nelle prossime edizioni, anche se è
stato molto faticoso vista la crisi far investire qualche decina di euro agli artigiani per la
stampa della brochure; sottolinea che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, per la
prossima edizione, è verificare la possibilità di favorire la partecipazione degli artigiani alle
fiere mondiali dell’arredamento; ricorda che è la prima volta in Sardegna che si mettono
insieme architetti e artigiani per far confezionare pezzi nuovi e che l’iniziativa merita di
essere proseguita.
IL CONSIGLIO
Considerato che nel periodo dal 27 luglio al 08 settembre del corrente anno si è tenuta la 52a
edizione della Fiera del Tappeto che, come di consueto, è stata organizzata e promossa
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