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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 13   del 11-02-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio, alle ore 08:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Solidarietà alla protesta per le rivendicazioni dei pastori sardi 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che nella missione istituzionale dell’Ente – tradizionalmente a vocazione agro-

pastorale -  il Comune persegue la promozione e l’incentivazione dell’economia locale, 

fondata sulla agricoltura e sulla pastorizia; 

 

Considerato vieppiù che il Comune di Barumini ha saputo affermarsi nel corso dei decenni 

come luogo privilegiato di incontro degli addetti ai lavori del settore agro pastorale come 

testimoniato dalla promozione e organizzazione di 26 fiere interprovinciali, 5 concorsi 

interprovinciali e numerose mostre mercato interprovinciali, indispensabili per il progresso 

dello specifico settore economico del Comune e dell’intero territorio; 

 

Considerato, pertanto, di non poter trascurare, quanto mai in tempo di crisi, l’attività 

si stimolo e sostegno ai settori di intervento propri dell’Ente Locale, così come 

individuati nel programma di attività; 

 

Vista inoltre la profonda crisi economico e finanziaria europea di questi ultimi anni ha 

segnato, in modo particolare, le aree deboli del nostro Paese fra cui la Sardegna e nel quale 

si innesta la pesantissima situazione di difficoltà del comparto ovicaprino sardo, aggravata 

oggi dal nuovo crollo del prezzo del latte ovino. 

 

Preso atto che un’attività produttiva così strategica e fondamentale per la nostra Regione, 

non può essere compromessa e messa in ginocchio da un prezzo del latte inadeguato e 

insufficiente a soddisfare le primarie esigenze di vita della categoria e gli ancor più 

significativi valori – tutelati anche a livello costituzionale – e relativo al rispetto e alla 

salvaguardia della dignità della persona;   

 

CHIEDE 

 

al Presidente della Regione Sardegna e all’Assessore Regionale all’Agricoltura di attivarsi 

con urgenza al fine di trovare soluzioni condivise per ridare dignità a chi opera nel settore 

della pastorizia, da sempre ruolo cardine per lo sviluppo delle nostre comunità.  

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato la giunta comunale esprime piena solidarietà e 

sostegno ai pastori della Sardegna condividendone gli obiettivi. 
 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 13 febbraio 2019 

Barumini, lì 13 febbraio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


