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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 020 del 08.05.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Fiera del Tappeto – linee guida della 53a edizione.

N. 021
Del 08.05.2014

Fiera del Tappeto – linee guida della 53a edizione.

L’otto maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.21, 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
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 705, con decorrenza dal 13.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

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

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

Illustra la proposta il Consigliere delegato Broccia Luisa, la quale dà lettura di una relazione
sull’argomento, che consegna perché sia allegata (allegato 1).
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale esamina il tema della partecipazione alla fiera
dell’artigianato non artistico, ritenendo che anche questo settore, finora escluso, dovrebbe
avere un posto in fiera; il Sindaco Sandro Broccia interviene per specificare che nella
preparazione della Fiera vengono coinvolte tutte le imprese manifatturiere operanti a
Mogoro, appartenenti a tutti i settori, a parte l’alimentare; spiega che il senso della fiera è
quello di superare il concetto di artigianato tradizionale; il Consigliere Melis riprende
l’argomentazione sull’artigianato non artistico, facendo l’esempio del falegname che realizza
una cucina di stile moderno, che non può qualificarsi artigianato artistico; riprende le
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proposte del biglietto unico con Cuccurada o di altri musei del territorio, di un accordo con i
ristoratori per un menu fisso; evidenzia la necessità di una migliore distribuzione dei pezzi
all’interno dello spazio a disposizione, l’opportunità della presenza di un artigiano che
esegua una lavorazione di un pezzo all’interno della fiera, l’opportunità di coinvolgere la Pro
Loco per consentire ai visitatori la visita dei laboratori;
- il Consigliere Piras Vincenzo, il quale richiama le proprie proposte di reistituzione di un
Comitato Fiera e di una Segreteria della Fiera, autonomi rispetto all’Amministrazione
Comunale, prendendo atto della distanza di opinioni rispetto a quelle dell’Amministrazione
Comunale; sul cambiamento del nome della Fiera esprime parere favorevole, pur segnalando
l’opportunità che le due denominazioni, quella precedente e quella attuale, convivano per
qualche anno; segnala la necessità di un miglior collegamento della Fiera con la zona
artigianale, affinché il visitatore sia invogliato a visitarne i laboratori; rimarca la necessità di
un biglietto unico per il territorio dei Comuni circostanti di Gonnostramatza e Masullas;
- il Consigliere Melis Mirco, che sulla scelta dei canali di pubblicità per la Fiera ritiene
opportuno stipulare una convenzione con vettori aerei come Rayanair, per la distribuzione di
biglietti omaggio per chi arriva in Sardegna e la possibilità di portare con sé in aereo
prodotti della fiera.
Intervengono in sede di replica:
- il Consigliere delegato Broccia Luisa, la quale evidenzia che scopo della discussione era
avere proposte nuove, rispetto alle quali la disponibilità della sua relazione ai Consiglieri
prima della seduta del Consiglio non era importante; evidenzia la necessità di tutelare la
Fiera che unica in Sardegna promuove l’artigianato artistico; sottolinea che con il progetto
“Trame di gusto” il visitatore ha un’ampia scelta fra i ristoranti e i bar di Mogoro, a prezzo
basso; circa il cambio del nome della Fiera ritiene che la nuova denominazione non consenta
alcun fraintendimento; ringrazia per gli interventi;
- il Sindaco Broccia Sandro evidenzia che il biglietto unico ha funzionato già dall’anno
scorso, con numeri importanti; spiega che i Comuni dell’Unione dei Comuni Parte Montis
gestiranno una bottega della Fiera; circa la pubblicità sul Corriere e su Repubblica, spiega
che la scelta deriva dal basso costo, tenuto conto del fatto che il costo della pubblicità sul
giornale di Meridiana per una pagina in italiano e in inglese era di 20.000 euro; su Rayanair
immagina che il costo possa essere molto alto, data la politica della compagnia; sul target
della Fiera ribadisce che deve essere dell’artigianato artistico.
Sentita la relazione del Consigliere delegato Luisa Broccia e gli interventi successivi.
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 17.32
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