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                 Il Presidente    Il Segretario 
        F.to Rag. Gerardo Casciu             F.to dott. Franco Famà 
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Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16/05/2014 al 31/05/2014 al n.14. 
 
Uras, 16/05/2014.   
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                    F.to Dott. Franco Famà 

 
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
| X | servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 020 

Del 12.05.2014 
Oggetto: Utilizzazione illecita simboli comunali. Mandato al Presidente. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Maggio, con inizio alle ore 16.00 in 
Marrubiu, nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea (delega Silesu Daniele) 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Considerato che il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, dà notizia di aver 
riscontrato via Internet, nello specifico in una pagina del social Facebook, che ignoti sostenitori 
del Movimento 5 Stelle, utilizzano i simboli dell’Unione dei Comuni del Terralbese e dei singoli 
Comuni aderenti, senza autorizzazione e per finalità non Istituzionali. 
 
Dato atto che copia della succitata pagina del social è stata consegnata nella presente seduta del 
Consiglio di Amministrazione, ai singoli Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione del Terralbese. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito a tutela dell’immagine dell’Ente e dei singoli comuni 
aderenti e autorizzare il Presidente a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 
Tutto ciò premesso, con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, di denunciare quanto 
indicato in premessa all’Autorità Giudiziaria e di richiedere il tempestivo oscuramento dei 
simboli dell’Unione e dei Comuni aderenti alla medesima. 
 
 


