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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 034 del 25.11.2014
Oggetto: Relazione e rendiconto finanziario della 53a edizione della Fiera del Tappeto.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to Ing. Frau Paolo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 034
Del 25.11.2014

Relazione e rendiconto finanziario della 53a edizione della Fiera del
Tappeto.

Il venticinque novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.15, 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. 1579, con decorrenza dal 27.11.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

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
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

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

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta il Consigliere delegato Broccia Luisa, la quale fa riferimento alla propria
relazione agli atti della seduta, chiedendo ai Consiglieri di esporre valutazioni e
suggerimenti; evidenzia il successo della 53a edizione, sia per l’aumento delle presenze sia
per le vendite, eccezionali anche tenuto conto della situazione di crisi. Ritiene che tutti devono
essere orgogliosi del risultato ottenuto, tutta la comunità mogorese; ricorda le novità nella
modifica nel nome della manifestazione, l’iniziativa di Mogoro Workshop della quale ha dato
notizia anche il New York Time, il Laborarte all’interno del quale gli alunni delle medie
hanno sperimentato la loro manualità, ritiene che sia stato capitalizzato il lavoro fatto
dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni, azzeccando il tipo di campagna
pubblicitaria a sostegno della manifestazione; quanto al successo conseguito, evidenzia che si
tratta non di un punto di arrivo, ma di un punto di partenza per le edizioni dei prossimi anni,
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che è dovuto alla pubblicità effettuata all’interno di quotidiani a tiratura nazionale e che
questa strada l’Amministrazione Comunale vorrebbe proseguire negli anni a venire; quanto
al rendiconto finanziario, evidenzia che buona parte delle risorse è stata destinata alla
pubblicità, che includendo il catalogo ha assorbito quasi il 50% delle risorse complessive;
ringrazia il Consiglio per la condivisione e per i suggerimenti, che auspica si possano
ripetere.
Intervengono nella discussione:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale esprime piacere per il successo dell’iniziativa; rileva che
i saloni dei piani ammezzati erano eccessivamente carichi di opere, in modo che non era
facile distinguere i vari espositori e che a tale situazione facevano riscontro alcune stanze
vuote nel chiostro; suggerisce per le prossime edizioni una ripartizione più equa dei
manufatti; sottolinea con un passeggino o con una carrozzina l’esposizione non era visitabile,
perché le opere erano talmente stipate nelle sale da chiudere di fatto il passaggio; evidenzia
che la crisi economica è particolare, cioè deriva non dal fatto che manca il lavoro ma che i
clienti non pagano;
- il Consigliere Pia Giovanni, il quale condivide la soddisfazione del Consigliere Broccia per
il buon successo della manifestazione, in un momento di scarsa propensione all’acquisto;
richiama l’attenzione su un obiettivo particolare, di cui già si era discusso in passato, cioè
l’apertura del centro polivalente per 12 mesi l’anno; ricorda che nella precedente legislatura
era stata fatta una gara senza raggiungere un accordo, per mancanza delle risorse ritenute
necessarie (130.000 euro); chiede notizie in proposito e sottolinea che deve essere fatto uno
sforzo per aprire la struttura espositiva tutto l’anno; ritiene che l’artigianato artistico debba
essere il punto di riferimento per lo sviluppo del paese;

sull’organizzazione della prossima edizione della fiera e che poi ci saranno le elezioni, dopo
le quali il discorso verrà ripreso dall’Amministrazione neo eletta;
- il Sindaco Broccia Sandro, il quale ricorda che il lavoro di miglioramento della fiera va
avanti con determinazione e costanza da quattro anni e sottolinea che si stanno capitalizzando
i risultati di questo lavoro; ritiene che l’Amministrazione Comunale non possa permettersi
l’affidamento ad una società specializzata per la campagna pubblicitaria, per ovvi limiti di
budget; anticipa che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale per l’edizione del 2015 è di
uscire con inserti pubblicitari su due giornali nazionali tutte le settimane; evidenzia il ruolo
dei social network, che è stata la seconda novità rispetto allo scorso anno; ritiene
personalmente che la manifestazione non abbia raggiunto ancora livelli tali da consentire
l’affidamento all’esterno della gestione; ritiene che il livello di incassi dall’aggio e dai
biglietti debba essere confermato nelle successive edizioni per capirne il trend; per
l’esposizione permanente anticipa che l’Amministrazione Comunale sta pensando ad un
percorso dell’artigianato, non solo mogorese ma della Sardegna in generale, in un panorama
complessivo all’interno del quale Mogoro sta diventando un punto di riferimento; ritiene che
le osservazioni sulla percorribilità delle sale siano giuste e che occorre selezionare ancora di
più gli espositori, per mantenere un livello elevato di qualità dei manufatti esposti; dato
l’appuntamento delle elezioni amministrative, previste per maggio 2015, aggiunge che
l’attuale Amministrazione Comunale farà ogni sforzo per programmare le iniziative
(pubblicità, catalogo) per la prossima edizione e che poi sarà la successiva Amministrazione
a fare le proprie scelte.
IL CONSIGLIO

- il Consigliere Piras Vincenzo, il quale esprime soddisfazione per l’iniziativa e ringrazia chi
ha dedicato il proprio tempo per la sua organizzazione; evidenzia i risultati molto diversi
rispetto alle edizioni precedenti e ritiene che la discontinuità verificata sia da imputare alla
pubblicità effettuata sui quotidiani nazionali, che hanno portato in fiera visitatori intenzionati
all’acquisto; condivide le osservazioni del Consigliere Melis Ettore sulla distribuzione delle
collezioni negli spazi espositivi; ritiene sia necessario valorizzare maggiormente la sezione
storica della fiera; ritiene che la gestione diretta sia diventata pesante per l’Amministrazione
Comunale ed opportuna una valutazione sull’opportunità di un affidamento all’esterno;

Considerato che nel periodo dal 25 luglio al 30 agosto del corrente anno si è tenuta la 53a
edizione della Fiera del Tappeto che, come di consueto, è stata organizzata e promossa
dall'Amministrazione Comunale nel Centro Fiera del Tappeto, sito nella Piazza Martiri della
Libertà.
Visto il regolamento della Fiera del Tappeto, approvato con delibera C.C. n. 28 del 26.06.2012
e modificato con delibera C.C. n. 22 del 13.06.2013, 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.

- il Consigliere Murroni Stefano, il quale esprime soddisfazione per le modalità di
organizzazione della fiera, soprattutto in riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari
sui social network; evidenzia che i risultati arrivati sono la dimostrazione della bontà della
scelta di affidarsi ad un architetto per l’allestimento delle sale espositive; esprime la
soddisfazione del gruppo consiliare per il risultato complessivo.

Visti la relazione e il rendiconto finanziario, redatti a cura del Consigliere delegato Broccia
Luisa.

Intervengono in sede di replica:
- il Consigliere Broccia Luisa, la quale ringrazia il Consiglio per gli interventi ed i contributi;
circa il rilievo della distribuzione delle collezioni nelle sale comunica che sarà sicuramente
oggetto di segnalazione all’architetto; circa la prospettiva di un utilizzo dei locali del centro
espositivo a tempo pieno, comunica che l’Amministrazione Comunale sta pensando ad un
progetto di galleria permanente di artigianato artistico, che potrebbe essere realizzata
attraverso le opere che gli artigiani sono invitati a lasciare in fiera; aggiunge che si tratterà,
più che altro, di un percorso storico dell’artigianato in Sardegna, in particolare per il tessile
ed il legno; aggiunge che la galleria dovrebbe partire già da gennaio, all’inizio solo nei fine
settimana per problemi di personale, con l’obiettivo di perfezionare il progetto nel tempo;
ritiene che la possibilità di affidamento all’esterno della gestione della fiera deve essere
valutato; aggiunge che l’anno prossimo l’Amministrazione Comunale si concentrerà

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
ha contenuto deliberativo e dallo stesso non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
DELIBERA
Di prendere atto della relazione e del rendiconto finanziario della 53a edizione della Fiera del
Tappeto, allegati alla presente deliberazione.
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