
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 28  del  3 maggio 2010 
 

Oggetto : Elezioni Consiglio Comunale del 30 e 31 maggio 2010.  
Ripartizione ed assegnazione  degli spazi per le  affissioni di propaganda 
di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

 
 
L'anno duemiladieci addì 3 del mese di maggio, alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome / Nome Qualifica  Pres. Ass. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore X  

 Corona  Marcello Assessore X  

 Murgia  Alessandro Assessore  X 

 Pistincu  Sandro Assessore  X 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n° 26 del 28.4.2010, con la quale vennero determinati gli 
spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di  coloro che  partecipano alla 
competizione elettorale per l’elezione del consiglio comunale ; 
 
Viste le comunicazioni relative alle candidature ammesse ; 
 
Vista la legge 24.4.1975, n, 130; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli  ai sensi art. 47, della D. Lgs. 267/2000 ; 
 
Con votazione favorevole unanime  
 

DELIBERA 
 
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni 

di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base ; 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 2 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 

2 di altezza per ml. 1 d base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 
destra, su una sola linea orizzontale ; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle candidature come 
al prospetto che segue, come al  prospetto che segue : 

 
Elezioni del Consiglio Comunale  
 
 

Candidato alla carica di Sindaco Contrassegno di lista 
n. 1 Piredda Stefano Cerchio contenente le scritte, al centro, “BARUMINI che 

VOGLIAMO” e ai bordi dello stesso “TRASPARENZA 
e PARTECIPAZIONE”, con sfondo rappresentante il 
cielo limpido 

n. 2 Lilliu Emanuele Due spighe su globo stilizzato verde con dicitura in 
campo giallo  “PER BARUMINI IMPEGNO E 
LEALTÀ“ 

 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4,  del T. U.  n° 267/20000 


