
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  26   del 27 agosto 2010 
 
 

OGGETTO :   Approvazione toponimo ufficiale del paese in lingua sarda 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di agosto , alle ore 17,30 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere No 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   

 
 
 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

 
Premesso che la legge 15.12.1999, n. 482, recante “ Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche”, riconosce : 
- all’articolo 2, tra le altre meritevoli di tutela, la lingua e cultura sarda ; 
-     all’articolo 10, la facoltà degli organi consiliari del Comuni di deliberare, in 
aggiunta ai toponimi ufficiali, l’adozione dei toponimi conformi alle tradizioni e agli 
usi locali ; 
 
Ritenuto, ai sensi del sopraccitato articolo 10 della legge 482/99, di suggerire quale 
toponimo ufficiale in lingua sarda del Comune, secondo le indicazioni dei consiglieri, 
la denominazione di Barùmini  ; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi 
dell’art. 49 del T. U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrtativa del 
presente provvedimento ; 
 
Consiglieri presenti e votanti :   12  ,  con voti favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di ufficializzare, per tutti gli usi previsti dalla legge, la denominazione ufficiale di 
Barùmini  quale toponimo in lingua sarda per indicare questo Comune ; 
 
di trasmettere l’indicazione del suddetto toponimo ufficiale all’Assessorato Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Lingua e 
Cultura Sarda ai fini del relativo inserimento nell’Atlante Toponomastico Sardo 


