COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 27-10-2015

Oggetto: Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana.
Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:25, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola al Consigliere Uccheddu Stefania, che dà lettura di
una relazione (allegato 1).
Entra il Consigliere Luca Orrù alle ore 16.45.
Il Consigliere Melis Ettore
Sostiene che limitare il mercatino risulta in contrasto con le attività concorrenziali che vanno
a beneficio dei cittadini con il giusto calmieramento dei prezzi. A suo giudizio sarebbe stato
sufficiente tracciare gli stalli di sosta per ogni tipologia di attività commerciale nell’area a
fianco di quelli attuali. Chiede se sia possibile conoscere il numero dei commercianti che
frequentano il mercatino del venerdì, in quanto sembrerebbe che si sia verificato un calo
numerico dei commercianti ambulanti.
Il Consigliere Murroni Stefano

La proposta di spostamento del mercatino del venerdì è pervenuta dagli stessi operatori
economici. Relativamente alla chiusura del mercatino del venerdì, riferisce che è necessitata
dagli stessi operatori che non ritengono più remunerativa la presenza a Mogoro.
Il Consigliere Pia Giovanni
Dà lettura del seguente intervento: “La problematica inerente il traffico veicolare, tra la via
Kolbe e Murenu, era già stata affrontata e condotta a soluzione nel 2010 con delibera di
consiglio n. 10 del 23 marzo. Con tale atto, il consiglio, a seguito della sistemazione dello
spazio adiacente le due strade interessate dallo stesso mercato settimanale del venerdì,
individuava l'area pubblica (dedicata nel peep 167/62 Santu Miali, a Piazza e servizi),
prospiciente le case popolari di via Murenu. Tale sistemazione, iniziava il suo iter
procedurale nel marzo del 2009, con la proposta dell'area SUAP e PL. La nuova
delimitazione, accoglieva le continue sollecitazioni sia dei cittadini residenti, che degli stessi
operatori. Venne peraltro predisposto dagli uffici comunali, lo studio inerente la dislocazione
delle postazioni, suddivisi tra alimentari e non alimentari, in osservanza dei diritti acquisiti
dagli operatori commerciali nel rispetto della legge regionale n. 5 del 2006. Con successivo
atto di giunta, vennero dati i necessari indirizzi alla polizia locale e all'ufficio tecnico, per la
realizzazione degli stalli di sosta all'interno della stessa area, anche per liberare le relative
arterie stradali dal blocco del traffico in un crocevia di particolare importanza. In questi
ultimi 5 anni, i nuovi stalli consistenti nella tracciatura a terra, con la segnaletica verticale,
nelle misure e nella posizione definita dagli uffici, non sono mai stati realizzati. Oggi si
intende trasferire (anzi di fatto, è già stato fatto con ordinanza del Sindaco), il mercato nella
Piazza Martiri, fronte Fiera, peraltro sottraendo per la mezza giornata della tenuta del
mercato, la possibilità di potervi sostare. Non appare, alla minoranza, che la soluzione
prospettata oggi, sia migliorativa o risolutiva, rispetto a quella ormai datata, ma mai posta in
essere nella scorsa consiliatura 2010/2015. Alla data in cui fu effettuato lo studio del
dimensionamento, erano insediabili n. 34 postazioni all'interno dello spazio libero
appositamente pavimentato, peraltro con un blocco centrale, infrastrutturato e predisposto
per la realizzazione di una postazione tecnica per i vigili urbani ed i servizi igienici collettivi.
Non si conosce la dotazione odierna degli operatori, ma a occhio, non ci appaiono aumentati,
tutt'altro, parrebbe che alcune categorie non siano più presenti sulla piazza mogorese con i
loro prodotti. Si evidenzia, peraltro, che la funzione di pianificazione è competenza
fondamentale ed esclusiva del Consiglio e non della Giunta, in tal senso è sicuramente
illegittima la previsione letterale: “in un area che verrà stabilita dalla giunta comunale”. In
tal senso, ritenendo che la proposta agli atti, complichi ulteriormente, e non ottimizzi o
migliori i servizi inerenti il mercato settimanale, rispetto alla soluzione già deliberata nel
2010, il nostro voto contrario alla modifica al regolamento di polizia urbana.”
Il Consigliere Uccheddu Stefania
Le attività presente sono 14. L’area di cui si parla non soddisfa più le esigenze dei
commercianti.
Il Sindaco Sandro Broccia
Il motivo principale della scelta è la richiesta unanime da parte degli operatori del
mercatino. La scelta è dovuta anche ad una migliore esposizione ai venti dominanti rispetto
alla precedente area mercatale. A proposito dell’eliminazione del venerdì, afferma che la
concorrenza fa bene, ma è dell’opinione che bisogna salvaguardare gli operatori
commerciali locali.
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Il Consigliere Pia Giovanni
È vero che le condizioni metereologiche avverse invernali sono più sopportabili nella Piazza
Martiri, ma è esattamente il contrario nel periodo estivo.
Il Consigliere Murroni Stefano
Il voto del suo gruppo è favorevole perché la proposta viene incontro alle esigenze degli
operatori commerciali. Sostiene che la soluzione proposta sia migliorativa rispetto a quella
precedente.
Il Consigliere Melis Ettore
Segnala che la questione del “venerdì” riguarda sia il mattino che il pomeriggio. Il calo delle
presenze è dovuto all’eccessivo costo dell’occupazione del suolo pubblico.
IL CONSIGLIO
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11
del 14.02.2003, modificato con delibera C.C. n. 44 del 04.09.2003.
Ritenuto opportuno modificare l’art. 70 del regolamento, al fine di procedere alla modifica
della sede di svolgimento del mercato settimanale e l’art. 99, al fine di procedere alla modifica
dei giorni consentiti per lo svolgimento del commercio in forma itinerante.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di vigilanza.
Considerato che non è necessario acquisire il parere circa la regolarità contabile, in quanto
trattasi di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù Viviana) e n. 0
astenuti.
DELIBERA
Di modificare il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 14.02.2003, nel seguente modo:
− art. 70, comma 1: eliminare le parole “nell’area ricompresa fra via Kolbe e via
Murenu” e sostituirle con le parole “in un area che sarà stabilita dalla Giunta
Comunale”;
− art. 99, comma 1: eliminare le parole “e il venerdì”.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 23-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 02-11-2015 al 17-11-2015 reg. n. 1395.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 02-11-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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