COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 15-03-2016

Oggetto: Commissione viabilita' e traffico. Nomina componenti.
Il giorno quindici marzo duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche del decoro urbano e dei servizi al cittadino
Stefano Murroni: “Come annunciato in consiglio comunale, la commissione viabilità e traffico
inizierà a lavorare da subito per discutere e proporre soluzioni al problema della viabilità del
nostro paese. Le persone individuate e proposte alla Giunta per la commissione hanno tutte
un'età inferiore a quarant'anni. La scelta è determinata dalla volontà di portare all'interno
della stessa commissione un netto rinnovamento di persone e idee rispetto agli anni precedenti.
La commissione, si ricorda, ha solo funzione consultiva e i commissari proposti quest'oggi
sono stati individuati in base alle loro competenze e alla rappresentatività all'interno di
determinate categorie di cittadini interessati alla viabilità e al traffico. Sarà importante, per
questo motivo, la presenza (tra i commissari individuati all'interno del consiglio comunale), del
Consigliere con delega al Commercio”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Visto il regolamento per il funzionamento della commissione viabilità e traffico, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/05/2011, che all’art. 3 prevede che la
Commissione Viabilità e Traffico è composta nel modo seguente:

1) Assessore o Consigliere delegato in materia di viabilità e piano del traffico urbano, che
la presiede;
2) n. 2 Consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale e indicati uno dalla
maggioranza e uno dalla minoranza consigliare;
3) un tecnico esperto, di comprovata e documentata esperienza, specializzato in materia di
viabilità e piano del traffico;
4) un tecnico, di comprovata e documentata esperienza, specializzato in materia di
urbanistica;
5) n. 4 componenti nominati con deliberazione di Giunta Comunale in rappresentanza
delle categorie produttive e dei cittadini;
6) mentre le funzioni di segretario sono espletate dai competenti Uffici Comunali.
Tenuto conto che:
− l’Ing. Montisci Manuel risponde alle caratteristiche di cui al punto 3 e ha dato la
disponibilità all’incarico;
− l’Ing. Orrù Andrea possiede i requisiti di cui al punto 4 e ha dato la disponibilità
all’incarico;
− i Sig.ri: Ghiani Federica, Mura Roberta, Orrù Tommaso e Largiu Maurizio possono
rappresentare le categorie produttive e i cittadini indicati al punto 5 e hanno dato la
disponibilità all’incarico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e 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 alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare componenti della Commissione Viabilità e Traffico i signori:
-

Ing. Montisci Manuel, in qualità di tecnico esperto, di comprovata e documentata
esperienza, specializzato in materia di viabilità e piano del traffico;
Ing. Orrù Andrea, in qualità di tecnico, di comprovata e documentata esperienza,
specializzato in materia di urbanistica;
in rappresentanza delle categorie produttive e dei cittadini i signori: Ghiani Federica,
Mura Roberta, Orrù Tommaso e Largiu Maurizio.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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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: 14-03-2016

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 on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 23-03-2016 al 07-04-2016 reg. n. 424.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 23-03-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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