COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 24-05-2018

Oggetto: Seduta plenaria dei Consigli Comunali aderenti all'Unione dei Comuni Parte
Montis - Pompu 24 maggio 2018.
Il giorno ventiquattro maggio duemiladiciotto, con inizio alle ore 17:30, nella struttura Santu Miali
a Pompu, si sono riuniti tutti 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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8 e assenti n.

Loi Alessandro
Grussu Genita
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

A
A
P
A
P
A

5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco del Comune di Pompu Marco Atzei saluta i presenti.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Ringrazia il Sindaco del Comune di Pompu per la collaborazione alle iniziative dell’Unione e per
l’ospitalità. Dà il benvenuto al candidato a Sindaco di Pompu. Ricorda le disposizioni regionali
circa le Unioni degli Enti Locali. Comunica che i finanziamenti e i trasferimenti della Ras
all’Unione Parte Montis risultano tra i più alti in Sardegna in relazione alle funzioni svolte per i
Comuni associati. Rende noto che l’Unione, probabilmente entro il mese di giugno, pubblicherà il
bando di gara per la gestione della casa di riposo per anziani di Mogoro. Si stanno, altresì,
mettendo le fondamenta per una funzione di protezione civile con sede a Gonnostramatza. Cita
altri importanti servizi svolti dall’Unione: Iscol@, il servizio di raccolta dei rifiuti (arrivato
ormai al 82%), sfalcio erba, manutenzione strade rurali, attività di formazione ai dipendenti e
Amministratori, attività di formazione professionale per i giovani (come il corso OSS), Scuola
Calcio intercomunale, impiantistica sportiva, nucleo di valutazione, centrale unica di
committenza, servizio paesaggistico, programmazione territoriale che prevede importanti
finanziamenti, tra cui la bretella Gonnostramatza – S.S. 131, Suape di prossima istituzione con la
necessaria datazione di personale. Ribadisce la problematica relativa all’insufficiente dotazione
organica per tutti i servizi in essere. Si sofferma sui risultati ottenuti con la Scuola Calcio Parte

Montis, con 130 atleti seguiti da personale altamente specializzato. Tra gli altri progetti realizzati
dall’Unione cita Ecoprimavera, Tetti Solari e le attività socio-ricreative estive. In merito
all’Ufficio Tributi si augura a breve un riallineamento delle aliquote per tutto il territorio.
Il Sindaco del Comune di Mogoro Sandro Broccia
Saluta e ringrazia il Sindaco di Pompu Marco Atzei per la comune esperienza di otto anni
all’Unione e per il suo contributo. Ricorda come la Presidenza dell’Unione di Mansueto Siuni sia
stata finalizzata alla concretizzazione di alcuni obiettivi, in particolare la Programmazione
Territoriale che è in corso di esecuzione. Sottolinea la coesione dei Comuni associati che ha
consentito importanti risultati per il territorio. Dichiara che è arrivato il momento di una
compartecipazione di personale e risorse finanziare da parte di tutti i Comuni aderenti. È un
tema non più rinviabile e da affrontare con maggiore convinzione. La RAS, per combattere lo
spopolamento, ha destinato ingenti risorse ai piccoli Comuni ma, ancora, non si riesce a invertire
la tendenza. L’Unione ha puntato sulla scuola con scelte coraggiose sugli studenti del territorio
dell’Unione suddivisi in tre strutture: a Mogoro le scuole elementari, a Masullas le Scuole Medie
e a Gonnostramatza la scuola dell’infanzia. Cita i progetti legati al turismo esperienziale e
all’albergo diffuso di Masullas, un’offerta interessante che si somma ai Musei presenti nel
territorio, alla Fiera di Mogoro e alla Casa del Pane di Pompu. Occorre “fare sistema” per
promuovere un’offerta di qualità. A suo giudizio è necessario migliorare la programmazione
territoriale con la partecipazione dei privati. Comunica che il Comune di Mogoro cederà 36 ore
di spesa di personale l’istituzione del Suape. Invita i presenti ad esprimere eventuali
insoddisfazioni per il lavoro svolto finora.
Il Vice Sindaco del Comune di Mogoro Donato Cau
Dà lettura del trend al 01/01/2018 degli abitanti del territorio. Nel 2050 gli over 65
raggiungeranno il 50% della popolazione. Da questi dati si evince la necessità di disporre di una
struttura di accoglienza per anziani, su cui sono stati spesi più di € 2.000.000. La struttura potrà
ospitare 13 persone in comunità alloggio, 16 in comunità integrata, 1 persona in camera singola
e 30 in comunità diurna. Verranno forniti anche pasti a domicilio. Si ipotizza la data di messa in
esercizio al 1° gennaio 2019. Saranno attivati n. 18 posti di lavoro di cui n. 10 destinati a Mogoro
per le finalità di cui alla L.R. 37. Invita i presenti a visitare la struttura. Si dichiara disponibile ad
organizzare una giornata dedicata a far conoscere la Casa di Riposo.
Il Consigliere del Comune di Pompu Massimiliano Spada
Si dichiara molto soddisfatto dell’iniziativa della Scuola Calcio Parte Montis. Dichiara piena
disponibilità per favorire il progresso del territorio.
Il Sindaco del Comune di Pompu Marco Atzei
Il sito archeologico di Santu Miali è destinatario di un finanziamento di € 130.000 da parte
dell’Unione Parte Montis dei fondi della Programmazione Territoriale. Sottolinea l’importanza
di un lavoro comune con gli altri amministratori del territorio.
Il Consigliere del Comune di Massullas Miriam Cau
Evidenzia il grande impegno di cui necessita un pubblico amministratore per poter svolgere al
meglio il proprio compito.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Giovanni Pia
Ricorda il dibattito sulla formazione dell’Unione del Parte Montis. Precisa la sua posizione circa
la possibilità di allargare l’Unione al Terralbese ed alla Bassa Marmilla. Lamenta l’assenza
delle minoranze consiliari nell’Assemblea dell’Unione che impedisce un vero dialogo con tutta la
comunità. Le attuali norme regionali sono contradditorie perché impediscono la formazione di
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un’adeguata dotazione organica. Ritiene opportuno un servizio di vigilanza dell’Unione.
Sottolinea positivamente come alcune iniziative siano partite e anche bene, pur senza la
partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali. Relativamente alla funzione della viabilità di
competenza della Provincia non può che contestare un peggioramento degli interventi di
manutenzione. Giudica paradossale la vicenda della strada Gonnostramatza-Collinas.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Ringrazia il Consigliere Pia per gli spunti di riflessione offerti all’Assemblea odierna. Precisa
l’attuale situazione sulla dotazione organica dell’Unione. Per quanto riguarda il servizio di
vigilanza sono state manifestate molte difficoltà.
Il Sindaco del Comune di Gonnostramatza Alessio Mandis
Ricorda il percorso compiuto con Marco Atzei all’interno dell’Unione non sempre facile, ma
sicuramente proficuo. È un grande risultato aver diminuito le competenze dei singoli comuni e
aver dato risposte adeguate attraverso l’Unione. Per quanto riguarda il servizio di protezione
civile comunica che l’Unione ha sostenuto la formazione/creazione di tale servizio che verrà
ospitato a Gonnostramatza. Si sofferma sulla proposta formativa degli aderenti all’Associazione
di Protezione Civile dell’Unione per far fronte alle incombenze che si manifestano durante gli
eventi calamitosi. Ricorda quanto lo smantellamento delle Provincie abbia influito negativamente
sulle condizioni delle strade. L’iter tortuoso per la realizzazione della bretella Gonnostramatza –
S.S. 131 è ancora in fase di approfondimento della convenzione per garantire e assicurare la
regolarità dei trasferimenti. Si dichiara fiducioso di poter chiudere i lavori entro il 2022. Augura
al candidato a Sindaco di Pompu di ottenere il quorum necessario.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Stefano Murroni
Saluta e ringrazia il Sindaco di Pompu Marco Atzei per il suo apporto. Si dichiara orgoglioso
della Scuola Calcio Parte Montis e dei risultati ottenuti. Comunica che stanno per essere avviati i
lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica che non dovrà essere più considerato come
il campo sportivo di Mogoro, ma di tutta l’Unione. Sottolinea l’importanza di migliorare la
dotazione organica dell’Unione. Su augura che la bretella del bivio venga realizzata quanto
prima.
Il Consigliere del Comune di Mogoro Ettore Melis
Ricorda di aver seguito la formazione dell’Unione fino al 2010. Evidenzia la necessità/urgenza
che l’Unione disponga di personale adeguato. La Casa di riposo offrirà un servizio adeguato alla
popolazione anziana del territorio. Ritiene altrettanto importante che si istituiscano servizi per i
più piccoli quali l’accoglienza scolastica o attività ricreative durante il periodo estivo. Occorre
incentivare i servizi per le famiglie.
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Mansueto Siuni
Ringrazia per il clima sereno della discussione.
Il Sindaco del Comune di Pompu Marco Atzei
Ringrazia e invita tutti i presenti all’inaugurazione della Casa del Pane.
La seduta termina alle ore 20.00.
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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 12/06/18 al 27/06/2018 reg. n. 736.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 12/06/18
L'impiegato incaricato
_________________________
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