COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 del 15-12-2015

Oggetto: Mozione dei Consiglieri del Gruppo di minoranza per l'accelerazione delle
procedure inerenti la definizione della perimetrazione della zona franca e delle
agevolazione alle imprese localizzate all'interno del Comune di Mogoro, a seguito
dell'alluvione del 18-19 novembre 2013.
Il giorno quindici dicembre duemilaquindici, 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. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
A
P
A

2

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Consigliere Pia Giovanni dà lettura della mozione presentata dal suo gruppo, espressa nei termini
seguenti:
“I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di minoranza del Comune di Mogoro.
Visto il vigente testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000 e s.m.i.
Il vigente statuto comunale;.
Il vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Richiamato il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali)." (15G00093) (GU n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32), entrato in
vigore il 20/06/2015, poi convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49,
relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
Considerato, che in sede di conversione è stato introdotto l’art. 13-bis, che testualmente dispone:
“Art. 13-bis (Istituzione di una zona franca nella Regione Sardegna) - 1. Ai fini dell'istituzione di una
zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19

novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013,
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della
zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro
nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 27 dicembre 2004, n. 307)”.
Evidenziato che l’elenco aggiornato dei comuni della Sardegna colpiti da Cleopatra nel 2013 è di n.
71, così individuati: PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (12): Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda,
Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di
Gallura, Telti; PROVINCIA DI NUORO (17): Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula,
Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Osidda; PROVINCIA DI
ORISTANO (14): Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò
D’Arcidano, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Gonnoscodina, Ollastra, Usellus, Villaurbana;
PROVINCIA DI CAGLIARI (10): Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa,
Villaputzu, Villaspeciosa, Ortacesus, Sadali; PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO (11):
Gonnosfanadiga, Collinas, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro,
Villanovafranca, Samassi, Serramanna; PROVINCIA OGLIASTRA (7): Arzana, Lanusei, Seui,
Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili.
In ragione del disposto del suddetto D.L. n. 78 del 2015, così come convertito con modificazioni, in
particolare, dall’art 13/bis della L. 6 agosto 2015, n. 125, la Zona Franca deve intendersi applicabile
ai territori di tutti i comuni della Sardegna, e tra questi anche al Comune di Mogoro.
Dato atto, che i novanta giorni per l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE,
concernenti la perimetrazione dei territori, necessario alla erogazione delle agevolazioni alle imprese
localizzate in tali aree, scadono il 14 novembre 2015.
Che la definizione di tale iter, consentirà dei vantaggi di natura finanziaria, fiscale e tributaria da
parte delle imprese insediate ed operanti nel nostro territorio.
Che sono trascorsi ben 60 giorni dalla pubblicazione in G.U., e nulla è dato conoscere sullo stato di
attuazione dell’atteso decreto interministeriale del MISE e del MEF, ne altresì sono note, le eventuali
azioni poste in essere da parte della Regione Sardegna.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale, dopo ampia discussione, impegna, il sindaco e la giunta,
affinché intraprendano nei confronti del Presidente della Regione e dell’assessorato regionale
all’Industria, tutte le necessarie azioni e sollecitazioni politiche, volte ad ottenere, l’accelerazione
delle procedure amministrative, per la definitiva emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il
CIPE, concernenti la perimetrazione dei territori, necessario alla erogazione delle agevolazioni alle
imprese localizzate nel Comune di Mogoro.
Impegna altresì, il sindaco, e gli uffici comunali competenti, a trasmettere con sollecitudine, la
presente deliberazione al: Presidente della Regione Sardegna, all’Assessore regionale all’Industria,
al MISE, al MEF, al CIPE, per ogni utile considerazione, ai fini dell’emanazione dei provvedimenti
necessari.”
Il Consigliere Murroni Stefano
Esprime a nome del gruppo di maggioranza voto favorevole. Precisa che non si tratta di una vera e
propria “Zona Franca”, ma di agevolazioni/esenzioni tributarie e fiscali. Propone che la mozione sia
inviata anche ai Comuni interessati dall’alluvione.
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Il Consigliere Pia Giovanni
È d’accordo con la proposta del Consigliere Murroni di trasmettere la deliberazione ai Comuni
interessati dall’alluvione.
IL CONSIGLIO
Visti:
- l’art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che dispone per i Consiglieri Comunali il diritto di
presentare interrogazioni e mozioni;
- l’art. 43, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 che dispone: “ Il Sindaco o il Presidente della Provincia o
gli Assessori da essi delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle
relative risposte sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”;
- artt. 32 e 37 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del 07.02.2013, che stabiliscono il diritto per i Consiglieri Comunali di
presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l’attività del Comune e
la vita della popolazione, e disciplinano le modalità di presentazione e le relative risposte.
Vista la mozione presentata dai Consiglieri di minoranza Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù Viviana e
Melis Mirco, prot. n. 11197 del 14/10/2015, in merito all’accelerazione delle procedure inerenti la
definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazione alle imprese localizzate
all’interno del Comune di Mogoro, a seguito dell’alluvione del 18-19 novembre 2013.
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi
di atto non avente contenuto dispositivo e inerente alle funzioni di controllo dei Consiglieri.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare la mozione presentata dai Consiglieri di minoranza Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana e Melis Mirco, prot. n. 11197 del 14/10/2015, in merito all’accelerazione delle procedure
inerenti la definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazione alle imprese
localizzate all’interno del Comune di Mogoro, a seguito dell’alluvione del 18-19 novembre 2013.
Di impegnare il Sindaco e la Giunta, affinché intraprendano nei confronti del Presidente della Regione
e dell’Assessorato regionale all’Industria, tutte le necessarie azioni e sollecitazioni politiche, volte ad
ottenere l’accelerazione delle procedure amministrative per la definitiva emanazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Regione Sardegna e il CIPE, concernenti la perimetrazione dei territori, necessario all’erogazione delle
agevolazioni alle imprese localizzate nel Comune di Mogoro.
Di impegnare altresì, il Sindaco e gli uffici comunali competenti, a trasmettere con sollecitudine, la
presente deliberazione al Presidente della Regione Sardegna, all’Assessore regionale all’Industria, al
MISE, al MEF, al CIPE, e a tutti i Comuni interessati dall’alluvione, per ogni utile considerazione, ai
fini dell’emanazione dei provvedimenti necessari.
Con n. 11 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.

__________________________________________________________________________________
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 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1617.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Consigliere Pia Giovanni dà lettura della mozione presentata dal suo gruppo, espressa nei termini
seguenti:
“I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di minoranza del Comune di Mogoro.
Visto il vigente testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000 e s.m.i.
Il vigente statuto comunale;.
Il vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Richiamato il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
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“Art. 13-bis (Istituzione di una zona franca nella Regione Sardegna) - 1. Ai fini dell'istituzione di una
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novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013,
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della
zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo
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nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
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Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di
Gallura, Telti; PROVINCIA DI NUORO (17): Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula,
Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Osidda; PROVINCIA DI
ORISTANO (14): Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò
D’Arcidano, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Gonnoscodina, Ollastra, Usellus, Villaurbana;
PROVINCIA DI CAGLIARI (10): Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa,
Villaputzu, Villaspeciosa, Ortacesus, Sadali; PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO (11):
Gonnosfanadiga, Collinas, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro,
Villanovafranca, Samassi, Serramanna; PROVINCIA OGLIASTRA (7): Arzana, Lanusei, Seui,
Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili.
In ragione del disposto del suddetto D.L. n. 78 del 2015, così come convertito con modificazioni, in
particolare, dall’art 13/bis della L. 6 agosto 2015, n. 125, la Zona Franca deve intendersi applicabile
ai territori di tutti i comuni della Sardegna, e tra questi anche al Comune di Mogoro.
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localizzate in tali aree, scadono il 14 novembre 2015.
Che la definizione di tale iter, consentirà dei vantaggi di natura finanziaria, fiscale e tributaria da
parte delle imprese insediate ed operanti nel nostro territorio.
Che sono trascorsi ben 60 giorni dalla pubblicazione in G.U., e nulla è dato conoscere sullo stato di
attuazione dell’atteso decreto interministeriale del MISE e del MEF, ne altresì sono note, le eventuali
azioni poste in essere da parte della Regione Sardegna.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale, dopo ampia discussione, impegna, il sindaco e la giunta,
affinché intraprendano nei confronti del Presidente della Regione e dell’assessorato regionale
all’Industria, tutte le necessarie azioni e sollecitazioni politiche, volte ad ottenere, l’accelerazione
delle procedure amministrative, per la definitiva emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il
CIPE, concernenti la perimetrazione dei territori, necessario alla erogazione delle agevolazioni alle
imprese localizzate nel Comune di Mogoro.
Impegna altresì, il sindaco, e gli uffici comunali competenti, a trasmettere con sollecitudine, la
presente deliberazione al: Presidente della Regione Sardegna, all’Assessore regionale all’Industria,
al MISE, al MEF, al CIPE, per ogni utile considerazione, ai fini dell’emanazione dei provvedimenti
necessari.”
Il Consigliere Murroni Stefano
Esprime a nome del gruppo di maggioranza voto favorevole. Precisa che non si tratta di una vera e
propria “Zona Franca”, ma di agevolazioni/esenzioni tributarie e fiscali. Propone che la mozione sia
inviata anche ai Comuni interessati dall’alluvione.
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Il Consigliere Pia Giovanni
È d’accordo con la proposta del Consigliere Murroni di trasmettere la deliberazione ai Comuni
interessati dall’alluvione.
IL CONSIGLIO
Visti:
- l’art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che dispone per i Consiglieri Comunali il diritto di
presentare interrogazioni e mozioni;
- l’art. 43, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 che dispone: “ Il Sindaco o il Presidente della Provincia o
gli Assessori da essi delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle
relative risposte sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”;
- artt. 32 e 37 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del 07.02.2013, che stabiliscono il diritto per i Consiglieri Comunali di
presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l’attività del Comune e
la vita della popolazione, e disciplinano le modalità di presentazione e le relative risposte.
Vista la mozione presentata dai Consiglieri di minoranza Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù Viviana e
Melis Mirco, prot. n. 11197 del 14/10/2015, in merito all’accelerazione delle procedure inerenti la
definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazione alle imprese localizzate
all’interno del Comune di Mogoro, a seguito dell’alluvione del 18-19 novembre 2013.
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi
di atto non avente contenuto dispositivo e inerente alle funzioni di controllo dei Consiglieri.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare la mozione presentata dai Consiglieri di minoranza Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana e Melis Mirco, prot. n. 11197 del 14/10/2015, in merito all’accelerazione delle procedure
inerenti la definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazione alle imprese
localizzate all’interno del Comune di Mogoro, a seguito dell’alluvione del 18-19 novembre 2013.
Di impegnare il Sindaco e la Giunta, affinché intraprendano nei confronti del Presidente della Regione
e dell’Assessorato regionale all’Industria, tutte le necessarie azioni e sollecitazioni politiche, volte ad
ottenere l’accelerazione delle procedure amministrative per la definitiva emanazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Regione Sardegna e il CIPE, concernenti la perimetrazione dei territori, necessario all’erogazione delle
agevolazioni alle imprese localizzate nel Comune di Mogoro.
Di impegnare altresì, il Sindaco e gli uffici comunali competenti, a trasmettere con sollecitudine, la
presente deliberazione al Presidente della Regione Sardegna, all’Assessore regionale all’Industria, al
MISE, al MEF, al CIPE, e a tutti i Comuni interessati dall’alluvione, per ogni utile considerazione, ai
fini dell’emanazione dei provvedimenti necessari.
Con n. 11 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.
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Letto, approvato e sottoscritto.
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f.to Dott. Francesco Cossu
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Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
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