COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 22-12-2015

Oggetto: Relazione della 54^ edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico e del
Tappeto della Sardegna.
Il giorno ventidue 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
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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 all’Assessore Luisa Broccia, che dà lettura della
relazione (allegato 1).
Il Consigliere Melis Ettore
Sottolinea che agli atti del Consiglio mancava la relazione dell’Assessore Broccia. Si è
osservato un miglioramento degli accessi in contrasto con le presenze non molto numerose di
alcuni spazi non molto attrattivi. Evidenzia un maggiore coordinamento con le atre strutture
espositive e museali presenti nel nostro territorio.
Il Consigliere Murroni Stefano
L’analisi del report fa incoraggiare per il numero dei visitatori soddisfatti negli ultimi anni.
Ritiene che la pubblicità si stata buona ed efficace.
Esce l’Assessore Cau Donato alle ore 17.05.
Il Consigliere Pia Giovanni

“Nel prendere atto della relazione illustrata sulla 54a Fiera in oggetto, si coglie l'occasione
per esprimere alcune raccomandazioni. Nel concreto, si invita l'assessore e l'intera
amministrazione comunale, a porre in essere ogni utile azione, tendente a recuperare il
rapporto storico, che di fatto si è interrotto, con quegli artigiani collaboratori, con
particolare riferimento al settore dell'artistico tradizionale, la cui leale e preziosa
collaborazione, in passato e per molto tempo, ha reso possibile il mantenimento in vita della
rassegna, per la quale, oggi è possibile quel sentimento di orgoglio, espresso dall'assessore
nel suo intervento. Impegno e collaborazione, che sono andati affievolendosi, sino a
scomparire definitivamente per qualcuno di questi, negli ultimi anni. È utile rammentare che
nel 1961, la manifestazione è nata prima di tutto con e per le artigiane e gli artigiani
Mogoresi, e solo dopo si è aperta al resto della Sardegna. Uno sforzo organizzativo ed
innovativo, deve trovare attuazione, ed essere profuso, soprattutto per la creazione di nuove
imprese del settore artistico tradizionale, che purtroppo, non conosce un effettivo ricambio
generazionale o nuove natalità imprenditoriali. Impegno che deve necessariamente andare
oltre la seppur tentata è ripetuta organizzazione di specifici corsi professionali, che tuttavia
non hanno sortito gli effetti attesi. Necessiterà, pertanto, nel prossimo futuro, impegnare
specifiche risorse in tal senso, per accompagnare, attraverso una politica di incentivi e di
sostegno finanziario effettivo, quei giovani interessati a creare imprese nel settore. Per
quanto mi risulta, tralasciando l'eventuale sommerso, che sicuramente esiste, oggi, a
Mogoro, le aziende dell'artistico: tessile e del legno sono rimaste ben poche, in tal senso,
credo che l'A. C., debba iniziare a mettersi seriamente il problema, altrimenti, a breve,
potremmo ritrovarci con dei bellissimi immobili: Fiera, ex centro pilota, appositamente
attrezzati, ma senza nuovi operatori che ricevano il testimone di tramandare i valori della
tradizione e dell'identità attraverso i manufatti della nostra comunità”.
Rientra in aula l’Assessore Cau Donato alle ore 17.15.
L’Assessore Luisa Broccia
È soddisfatta della discussione costruttiva. Si lavorerà per eliminare gli spazi non attrattivi e
rendendoli comunicanti. Dispiace l’assenza di alcuni artigiani. Riferisce che si è adoperata
per recuperare alcuni artigiani che hanno contribuito a migliorare la Fiera. Ritiene che il
“sommerso” debba essere combattuto con interventi specifici e che la Fiera da sola non può
consentire.
Il Sindaco Sandro Broccia
Si parlerà di Fiera già dal primo Consiglio convocato per il 12 gennaio e durante un’altra
assemblea da tenersi entro il 31 gennaio. Le responsabilità da ascrivere alle Amministrazioni
Comunali sono sempre più importanti e quindi al loro impegno deve essere il miglioramento
della manifestazione. Invita tutto il consiglio ad un’azione di convincimento degli artigiani
che non espongono in Fiera.
IL CONSIGLIO
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.
Visti la relazione e il rendiconto finanziario, redatti a cura dell’Assessore Broccia Luisa.
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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 54^ edizione della Fiera
dell’Artigianato Artistico e del Tappeto della Sardegna, allegati alla presente.
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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: 18-12-2015

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 30-12-2015 al 14-01-2016 reg. n. 1659.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 30-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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