COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 03-03-2017

Oggetto: Seduta plenaria dei Consigli Comunali aderenti all'Unione dei Comuni Parte
Montis - Simala 3 marzo 2017.
Il giorno tre marzo duemiladiciassette, con inizio alle ore 17:30, nei locali del Montegranatico a
Simala in via Roma, si sono riuniti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione dei
Comuni Parte Montis: Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Pompu, Siris e Simala.
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. 5 e assenti n. 8
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
È presente il Sindaco del Comune di Gonnoscodina Pier Paolo Sitzia.
Il Sindaco del Comune di Simala Scano Giorgio saluta i presenti. Afferma di essere onorato
di iniziare il percorso di Unione del Parte Montis. Ringrazia tutti i colleghi Sindaci per aver
accolto Simala con grande entusiasmo per costruire un progetto del territorio condiviso.
Ringrazia i cittadini che lo hanno sostenuto nell’idea di appartenenza all’Unione Parte Montis.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Siuni Mansueto
Dichiara che essere oggi qui a Simala rappresenta un momento di fratellanza: è come sentirsi
a casa tra amici. Dopo aver premesso che grazie alla globalizzazione si vive ogni giorno a
contatto con il mondo, afferma che il trasferimento delle conoscenze ha consentito il
miglioramento dell’economia di quei paesi che sono stati oggetto di delocalizzazione delle
imprese delle società industriali. La crescita si sta livellando in termini globali. “Dobbiamo
credere nel lavoro di intesa tra le Amministrazioni che fanno parte dell’Unione Parte
Montis”. Comunica che sono stati firmati il Protocollo d’intesa sulla Programmazione
territoriale e la Convenzione con gli interventi che dovranno essere completati entro il 1°
settembre 2018: attrattori culturali e turistici; valorizzazione del turismo esperienziale;
miglioramento della qualità della vita dei cittadini; progetto iscol@ (€ 3.500.00,00 per
ristrutturazione delle scuole e € 500.000,00 per gli arredi scolastici).

Il Sindaco del Comune di Mogoro Sandro Broccia
Stigmatizza l’assenza dell’opposizione. L’Assemblea congiunta di tutti i Consigli Comunali
ha il compito di informare sull’attività dell’Unione e riflettere sulle nuove proposte.
Comunica gli interventi già finanziati con apposita deliberazione del 28/02/2017 della Giunta
Regionale. Si tratta dell’inizio di un percorso che deve essere oggetto di un attento e continuo
esame per migliorare l’appetibilità del territorio amministrato. Si parte dalla scuola (€
4.000.000,00 per le strutture) con il concetto di “Parte Montis con 6 quartieri” (i Comuni che
fanno parte dell’Unione) e “Scuola diffusa”, un progetto pedagogico oggetto di studio da
parte delle due Università sarde, in cui il tempo scolastico sarà suddiviso per il 50 % in aula,
per il 30% in attività esterne e laboratoriali e il 20 % in altre attività nel territorio. In merito al
progetto “Turismo esperienziale” comunica che il contributo di circa € 290.000,00 servirà per
sviluppare un unico progetto che attiri il turista con esperienze creative e cognitive e con
sentimenti ed emozioni. Questi due progetti sono il risultato di un discorso che interessa tutti i
paesi. “Il futuro deve essere intelligentemente condiviso”.
Il Sindaco del Comune di Gonnoscodina Pier Paolo Sitzia
Chiede se anche il Comune di Gonnoscodina potrà beneficiare degli interventi finanziari
appena illustrati.
L’Arch. Mirco Montisci, cittadino del Comune di Mogoro interviene nella discussione per
mettere l’accento su due grandi problemi che affliggono le nostre comunità: lo spopolamento
e la mancanza di lavoro.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Donato Cau
Definisce “stupendi” i progetti appena illustrati. Attraverso la scuola condivisa ci si raccorda
con il mondo del lavoro. Sarà necessario un maggior studio e approfondimento degli
interventi che producono lavoro/premialità. Evidenzia l’obbligatorietà di energia coesa da
parte di tutto il territorio. Propone l’accreditamento dell’Unione al Servizio Civile.
Il Sindaco del Comune di Gonnostramatza Alessio Mandis
Ringrazia il Comune di Simala che ospita questa seduta. Afferma che gli interventi che lo
hanno preceduto sono stimolanti. L’Unione Parte Montis è una delle poche realtà che si è data
delle regole per il proprio territorio all’interno della Regione, della Nazione e dell’Europa. Il
problema è migliorare le periferie come il nostro territorio con una qualità dei servizi
possibilmente più elevata della città. Il modello che abbiamo costruito serve proprio a questo
scopo. L’Unione ha interpellato il territorio, ma lo stato ha finanziato il progetto C.A.S.A. e
gli interventi pubblici. La nostra esperienza serve per dare linfa e vitalità ai nostri paesi che
abbiamo il dovere di farli crescere. “Il miglioramento dell’Unione è culturale”.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Siuni Mansueto
Ribadisce che la formazione è essenziale per l’attività lavorativa. L’Unione dei Comuni ha
organizzato un corso professionale per O.SS., i quali alla data dell’8 marzo saranno pronti per
la gestione della Comunità integrata per l’assistenza agli anziani sita nel Comune di Mogoro.
Ricorda la formazione specialistica per EE.LL. Comunica che in merito al progetto “Green
Economy” l’Unione è beneficiaria di € 750.000 per gli interventi “Management turistico” e
“Agrifood”. Sostiene che l’Unione sta creando nuove opportunità di sviluppo e lavoro.
Comunica la volontà di creare uno “Sportello per le imprese” e lo “Sportello Europa” sul
modello di Desk Europe. La pubblica amministrazione non crea posti di lavoro, ma condizioni
culturali, per favorirne la creazione. Al Sindaco di Gonnoscodina risponde che quel comune
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non usufruirà, in questa fase, di finanziamenti diretti per opere pubbliche, ma potrà usufruire
di altre opportunità che derivano per esempio, da Iscol@, dal turismo esperienziale, dalla
premialità per gli investimenti privati effettuati nel territorio, dai progetti formativi citati, etc.
Il Sindaco del Comune di Simala Scano Giorgio
Sottolinea come l’Unione stia creando le condizioni per migliorare la qualità delle Comunità.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Siuni Mansueto
Ricorda alcuni degli interventi e dei servizi attivati: sostenibilità ambientale (PAES), i bandi
Tetti Solari e Caldaie efficienti, Protezione civile.
Il Sindaco del Comune di Siris Marco Floris
I Comuni hanno poche risorse. L’Unione sta crescendo in maniera coesa. Bisogna essere
capaci di progettare intelligentemente.
Il Sindaco del Comune di Pompu Marco Atzei
Ci vuole molta determinazione e buona volontà. Ritiene a suo giudizio che l’obiettivo finale
sia quello di costruire un unico Comune. Bisogna concentrarsi sugli aspetti positivi del lavoro
svolto finora: i risultati arriveranno.
Il Consigliere del Comune di Simala Raffaele Diana
“Questo incontro è molto significativo per il Comune di Simala. Nel Parte Montis ci
ritroviamo tra fratelli e con i colleghi amministratori riusciremo a condividere progetti di
miglioramento delle nostre comunità. È una scommessa da portare avanti con grande umiltà.
Bisogna essere positivi.”
Il Sindaco del Comune di Simala Scano Giorgio conclude ringraziando tutti i presenti.
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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 10/03/17 al 25/10/2017 reg. n. 370.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 10/03/17
L'impiegato incaricato
_________________________
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