DELIBERAZIONE N. 15/3 DEL 31.3.2009

—————

Oggetto:

Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Sardegna. Turno
amministrativo 2009. Indizione comizi elettorali. Integrazione elenco comuni.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, con nota n. 127/gab. del 30.3.2009,
che con la deliberazione n. 13/22 del 24 marzo 2009 la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, ha fissato la data per lo svolgimento delle
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali della Sardegna per
i giorni 6 e 7 giugno 2009 e per l’eventuale turno di ballottaggio per i giorni 20 e 21 giugno 2009.
L’Assessore fa presente che con la Delib.G.R. n. 15/2 del 31.3.2009 la Giunta regionale ha
deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sorso e la nomina del commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Burrai .
Tutto ciò premesso, l’Assessore ritiene di dover integrare l’elenco dei comuni di cui alla citata
deliberazione n. 13/22 del 24 marzo 2009.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, vista
la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, e dato atto del rispetto dei termini ivi prescritti, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA

di integrare l’elenco dei comuni interessati alle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e il
rinnovo dei Consigli comunali della Sardegna per i giorni 6 e 7 giugno 2009 e per l’eventuale turno
di ballottaggio per i giorni 20 e 21 giugno 2009, con il comune di Sorso, come risulta dalla tabella
allegata alla presente deliberazione.
Copia del decreto del Presidente della Regione, conseguente alla presente deliberazione, è
trasmessa ai Prefetti della Sardegna.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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