
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  27   del 28 novembre 2011 
 
 

OGGETTO :   Sostegno alla Coldiretti per la tutela e promozione 
del Made in Italy  

 
L’anno duemiladieci, il giorno 28 del mese di novembre , alle ore 16,00  

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 No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere No 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  10  -   Assenti n° 3 

 
- 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 Federazione Provinciale Coldiretti  di Cagliari ha presentato una 
proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune  
dell’azione di Coldiretti a tutela del vero “ Made in Italy “ agroalimentare e contro il 
sostegno finanziario pubblico, in particolare da parte della “Società Italiana per le 
imprese all’estero – SIMEST s.p.a.” ( società finanziaria di sviluppo e promozione 
delle imprese italiane all’estero controllata dal Ministero dello sviluppo economico), 
di iniziative imprenditoriali finalizzate a commercializzare sui mercati esteri prodotti 
contraddistinti da un italian sounding pur non avendo nulla a che fare con le 
produzioni del nostro territorio ; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti 
della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti ; 
 
Visto lo Statuto Comunale ; 
 
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, 
stante la natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa ;   
ù 
Con voti favorevoli 9 ; astenuti 1 ( Turnu Roberto )  

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti 
di Cagliari, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla 
necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro 
Comune 
 


