
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  26   dell’11  Maggio 2011 
 

Oggetto : Referendum Popolari  del 12 e 13 giugno 2011.  
“ Determinazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei 
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei comitati promotori dei 
Referendum( propaganda diretta) e da parte dei  fiancheggiatori (propaganda 
indiretta)”. 

 
L'anno duemilaundici addì 11 del mese di maggio, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X 

Aracu Veneranda Assessore X 

 Corona  Marcello Assessore X 

 Fulgheri Fabio Assessore X 

Zedda  Vincenzo Assessore X 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
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 

 
 
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati nella G.U. n. 77 del 04.04.2011 che 
fissano  per i giorni 12 e 13 giugno 2011 la data di svolgimento dei  Referendum Popolari; 
 
Ritenuto di procedere a quanto stabilito dalla legge 4.4.1946, n. 212, modificata dalla legge 
24.4.1975, n. 130 ; 
 
Viste le disposizioni impartite dalla Prefettura di Cagliari, con apposite circolari ; 
 
Dato atto che il Comune di Barumini conta 1331 abitanti ; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 

  Per i   REFERENDUM POPOLARI DEL 12 e 13 GIUGNO 2011 
 

1) Di stabilire in numero di UNO  gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 
riquadri, all’affissione di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e  da parte dei Comitati promotori dei Referendum, nel centro 
abitato e con l’ubicazione di cui sotto : 

 
                             PROPAGANDA DIREDDA  (m. 2 x  m. 1 per ciascuna richiesta) 

                                             COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 
(Da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e  da    parte                      
dei Comitati promotori dei Referendum) 

 
 

2)  Di stabilire in numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, come al precedente prospetto da      
parte dei  fiancheggiatori, nel centro abitato e con l’ubicazione di cui sotto : 
 
                              PROPAGANDA INDIRETTA ( m. 2 x m. 4) 

                          COMUNE DI BARUMINI – VIA CONVENTO; 
                       (Propaganda da parte dei fiancheggiatori) 

 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 


