COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 12-01-2016

Oggetto: Nomina rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione Comunale
Viabilita' e Traffico.
Il giorno dodici gennaio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, 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
Illustra la proposta il Consigliere Murroni Stefano. Ribadisce l’importanza del
coinvolgimento di esperti all’interno della Commissione per la viabilità e il traffico al fine di
consentire il miglioramento della viabilità all’interno dell’abitato. Propone il Consigliere
Stefania Uccheddu quale componente della Commissione per la viabilità e il traffico in
rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza.
Il Consigliere Pia Giovanni
Propone il Consigliere Melis Ettore quale componente della Commissione per la viabilità e il
traffico in rappresentanza del gruppo consiliare di minoranza. Si aspetta risultati che
consentiranno una continuità virtuosa con il cammino già iniziato.
IL CONSIGLIO
Considerato che con deliberazione C.C. n. 1, adottata in data odierna, sono state individuate
per l’anno 2016 le commissioni comunali indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali.

Accertato che, ai sensi della sopra indicata delibera di C.C., tra le Commissioni Consiliari
istituire vi è anche la Commissione Viabilità e Traffico.
Dato atto che la Commissione Viabilità e Traffico dovrebbe svolgere funzioni propositive,
volte alla razionalizzazione della rete viaria ed il miglioramento del piano del traffico per
poter offrire alla popolazione un’adeguata e corretta percorribilità delle strade del territorio.
Visto l’art. 3 del regolamento per il funzionamento della Commissione Viabilità e Traffico,
approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2011, che prevede tra i componenti la
commissione un rappresentante del Consiglio Comunale eletto in seno alla maggioranza e un
eletto in seno alla minoranza.
Rilevata la necessità di nominare i rappresentanti della maggioranza e della minoranza
consiliare in seno alla Commissione Comunale Viabilità e Traffico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di nominare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione
Comunale per la Viabilità e Traffico, i seguenti Consiglieri Comunali:
− Stefania Uccheddu
− Melis Ettore

Rappresentante Maggioranza
Rappresentante Minoranza

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, 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: 08-01-2016

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 18-01-2016 al 02-02-2016 reg. n. 47.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-01-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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