COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 12-01-2016

Oggetto: Discussione sulla programmazione territoriale.
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 Sindaco Sandro Broccia. È un argomento molto delicato in “work in
progress”. Si tratta di sviluppo del territorio in termini economici e sociali. Si augura un
dibattito sereno e propositivo. Dà la parola all’Assessore Luisa Broccia.
L’Assessore Luisia Broccia
Dà lettura di apposita nota (allegato 1)
Il Sindaco Sandro Broccia
Le regole comunitarie dispongono che i contributi ai privati possono essere concessi solo
attraverso un bando pubblico. Dichiara che si stanno analizzando quali possibilità possano
essere percorribili per l’assegnazione diretta agli imprenditori dei contributi economici. Il
territorio dal punto di vista economico punta alla valorizzazione della Cantina Sociale e della
Fiera dell’Artigianato artistico e del Tappeto. Comunica che sono pervenute decine di
manifestazioni di interesse da parte di cittadini mogoresi. Manca la parte sulla scuola che
ritiene assolutamente importante per lo sviluppo del territorio che, però, fa parte di un altro
progetto per cui la Regione Sarda ha stanziato 3,5 milioni di euro per la ristrutturazione delle
scuole del Parte del Montis. Da sabato a martedì si svolgerà un importante workshop a
Mogoro che ha l’obiettivo di disegnare la scuola futura del nostro territorio.

Il Consigliere Melis Ettore
Si augura che la discussione possa favorire la necessaria valorizzazione del territorio. La
presenza dei privati potrebbe garantire una fattività concreta.
Il Consigliere Pia Giovanni
La progettazione integrata appare una procedura ripetitiva di bandi già proposti. Le risorse
non sono state utilizzate al meglio. Esprime, comunque, un giudizio positivo sui settori di
intervento individuati dall’Amministrazione. Non esiste una certezza del soddisfacimento
delle richieste che saranno presentate in considerazione delle risorse limitate a disposizione.
Nella discussione odierna non ci può essere una proposta operativa. Si augura di poter
discutere in maniera concreta di una proposta operativa per far convogliare importanti
risorse finanziarie. Il percorso seguito è in linea con il percorso regionale di sviluppo del
territorio.
L’Assessore Luisia Broccia
Ringrazia per gli interventi. Il fine della discussione odierna rimane quello di ottenere una
giusta condivisione. Si impegna a sintetizzare per il Consiglio le esigenze rappresentate dal
territorio. La promozione del territorio non passa attraverso la contribuzione ad aziende in
difficoltà, ma solo nel favorire il sostegno a nuove idee.
Il Sindaco Sandro Broccia
Le risorse non sono mai mancate nella RAS per il suo sviluppo. È mancata la capacità di
farne buon uso e la verifica dei risultati ottenuti. Relativamente al bando in discussione,
afferma che dovevano essere maggiormente precisati gli obiettivi. Impegna se stesso e tutti i
componenti del Consiglio a discutere sull’argomento per favorire un contributo fattivo per lo
sviluppo.
IL CONSIGLIO
Prende atto.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________
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. 48.
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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