COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 15-07-2016

Oggetto: Unione dei Comuni Parte Montis: funzioni, attività svolta e programmazione
futura.
Il giorno quindici luglio duemilasedici, con inizio alle ore 18:00, nell’aula consiliare del Comune di
Masullas in via Vittorio Emanuele n. 51, convocato a norma di regolamento, si sono riuniti tutti i
Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Parte Montis: Mogoro, Masullas ,
Gonnostramatza, Pompu e Siris e il Comune di Simala che entrerà a far parte dell’Unione dal 1°
gennaio 2017.
Dei Consiglieri assegnati al Comune di Mogoro sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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risultano presenti n. 10 e assenti n. 3
Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Siuni Mansueto saluta i presenti. Esprime la necessità
di coinvolgere le Amministrazioni e la cittadinanza per rispondere in maniera adeguata e
corretta alla richiesta degli amministrati. Attraverso l’associazionismo possono essere risolte
numerose problematiche. La L.R. n. 2/2016 sul riordino degli EE.LL. ha reso ancora più
complesso, anche se più fattivo, il ruolo delle Unioni dei Comuni. Occorre dare maggior
spazio al dibattito e pertanto invita a collaborare in maniera costruttiva. Il legislatore regionale
ha intrattenuto un atteggiamento incostante, anzi molto discutibile, sicuramente non univoco.
Ora l’Unione è un ente locale con autonomia organizzativa, statutaria, finanziaria e con una
propria dotazione organica. Le competenze delle Province passeranno all’Unione. Dà il
benvenuto al Comune di Simala.
Il Sindaco del Comune di Mogoro Sandro Broccia
La solennità della riunione deriva dalla sua importanza per essere la prima che discute di
Unione, di servizi e di associazionismo. Propone di riunire almeno una volta all’anno tutti i
consigli comunali aderenti per discutere sull’attività svolta e sui programmi. Elenca tutti i
servizi finora effettuati. Ricorda il dibattito in Consiglio Regionale sulle funzioni da trasferire
che, alla fine, si sono ridotte a tre. Esprime la concretezza dei risultati ottenuti, in particolare il

servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU., il PAES territoriale, il progetto Iscol@, che sta
ridisegnando la scuola del territorio, la programmazione territoriale, la Polizia Locale,
l’Ufficio Tributi, la Protezione Civile, il SUAP, il centro di aggregazione anziani. Nei
prossimi quattro anni si disporrà degli stessi sindaci e quindi delle stesse amministrazioni. Si
tratta di una grande opportunità e di una grande responsabilità. Ricorda che l’università della
Calabria ha individuato l’Unione Parte Montis come l’istituzione più interessante e la RAS
l’ha definita un’istituzione pilota. “O si fa l’Unione o si muore”!
Il Sindaco del Comune di Pompu Marco Atzei
Critica il legislatore sulla mancata previsione di comporre l’Assemblea con i rappresentanti
della minoranza. L’associazionismo ha determinato condizione di uguaglianza per tutti i
cittadini del territorio. Augura a tutti un buon lavoro.
Il Sindaco del Comune di Siris Marco Floris
Ringrazia il Presidente per questa iniziativa. Assieme si può discutere per risolvere numerose
problematiche, arrivando così ad una conoscenza proficua e più approfondita. Ricorda il
progetto Iscol@ e il progetto di formazione professionale OSS.
Il Sindaco del Comune di Simala Giorgio Scanu
Ringrazia il Presidente per il favore manifestato all’ingresso del suo Comune nell’Unione Part
Montis. La decisione del Comune di Simala, unanime, è stata molto sofferta per poter lavorare
tutti nella stessa direzione. Occorre eliminare i campanilismi per parlare di un unico paese
allargato che deve dialogare al fine di raggiungere gli stessi obiettivi.
Il Sindaco del Comune di Gonnostramatza Alessio Mandis
L’Unione è la naturale evoluzione della richiesta di rendere più efficace l’azione delle
Amministrazioni. Modificare la rappresentanza istituzionale è molto faticoso e la normativa
controversa che abbiamo vissuto comunque ci ha portato ad un approfondimento. L’Unione è
la chiave al blocco dello spopolamento. È l’Italia che si rinnova. L’Unione si è data una
struttura fisica organizzativa per dare concretezza alle decisioni dell’Assemblea. Ricorda il
trasporto scolastico, il progetto Iscol@. Si augura che questa sia la prima di numerose future
assemblee. “O si fa l’Unione o si muore”!
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Precisa che il bando per l’affidamento della progettazione Iscol@ è stato predisposto e verrà
pubblicato entro il 28 luglio 2016. Invita i Consiglieri ad intervenire alla discussione.
Il Consigliere del Comune di Simala Raffaele Diana
È una giornata storica per il Comune di Simala che ritrova degli amici con cui condividere il
futuro del territorio. Occorre indirizzare i cittadini per le scelte lavorative, professionali etc.
Invita ad incontri cui fare partecipare anche i rappresentanti della minoranza per una scelta di
continuità politica.
Esce il Sindaco del Comune di Siris Marco Floris alle ore 19.35.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Giovanni Pia
La L.R. non è soddisfacente per il suo impianto a totale vantaggio della città metropolitana.
Ricorda la genesi dell’Unione di Comuni Parte Montis, come ambito ottimale intermedio, la
cui modesta ampiezza, a suo giudizio, rappresenta una grande possibilità per lo sviluppo.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15-07-2016 COMUNE DI MOGORO
Pag. 2

L’obiettivo da raggiungere è l’Ambito Ottimale Strategico. In merito alla questione sulla
rappresentanza all’interno dell’Unione, propone di rivedere lo Statuo. Invita a riflettere per
definire percorsi di maggiore ampiezza.
Il Consigliere del Comune di Pompu Pietro Pani
La L.R. n. 2/2016 è molto “mal fatta”. I finanziamenti a favore dell’Unione purtroppo sono
molto limitati. Esprime il suo favore per l’approccio molto educato nella discussione odierna.
Il Consigliere del Comune di Masullas Miriam Cau
Ricorda l’esperienza a cui ha collaborato per il progetto Iscol@ con il workshop finale
tenutosi a Mogoro.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Risponde esprimendo la convinzione che la programmazione territoriale può dare risposta alle
sollecitazioni del territorio nel mondo del turismo, della cultura, dell’artigianato. Sui corsi
professionali si è preferito costruire la figura di operatore socio sanitario che può trovare
collocazione in un futuro immediato nelle strutture socio sanitarie presenti nel territorio.
Relativamente alla proposta del Consigliere Pia Giovanni di arrivare all’Ambito Ottimale
Strategico, ritiene che la nostra dimensione demografica possa costituire un punto di forza,
non una debolezza. Condivide il discorso di allargare, ma a gradi.
Il Consigliere del Comune di Pompu Pietro Pani
Sollecita il problema viario tra i comuni di Pompu e Masullas.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Alessandro Loi
Le problematiche legislative rappresentano una possibilità per studiare e migliorare le
condizioni dei cittadini per tutto il territorio. Relativamente allo sport l’Unione testimonia
quanto si può fare. Serve la voglia e l’entusiasmo.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Luisa Broccia
È fiera dell’Unione Parte Montis e dei risultati raggiunti. “Occorre promuoverci a vicenda
attraverso un migliore coordinamento”.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Donato Cau
Ricorda il termine “prossimità” utilizzato dal legislatore cui viene data risposta anche con le
Unioni. Bisogna pensare al dramma della solitudine con la relativa povertà morale e
materiale. Quali interventi possono essere attivati? Il progetto Ritornare a casa, finanziato con
il 20% a carico del Comune, può non essere più possibile con le attuali difficoltà finanziarie
dei Comuni.
Il Consigliere del Comune di Masullas Sauro Frau
Invita a studiare azioni concrete in merito alla green economy del PAES.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Assume l’incarico di incontrarsi nel breve futuro.
La seduta si chiude alle ore 20.31.
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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 all’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni dal 26/07/2016 al 10/08/2016 reg. n. 866.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia
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