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Consiglio comunale dimezzato, a Gonnesa, dove sette consiglieri
si sono dimessi in aperta contestazione dell'operato del sindaco
Pietro Cocco.

Consiglio comunale dimezzato, a Gonnesa, dove sette consiglieri, tre di maggioranza e quattro di
opposizione, si sono dimessi in aperta contestazione dell’operato del sindaco Pietro Cocco, consigliere
regionale e capogruppo del Partito Democratico nell’assemblea di Via Roma. Ad abbandonare i banchi
del Consiglio a poco più di un anno dalle nuove elezioni sono stati i consiglieri di maggioranza Luca Virdis,
Pier Domenico Usai e Pietro Sisinnio Collu (i primi due, assessori all’inizio della consiliatura, il terzo
subentrato a Vinicio Maccioni), e i consiglieri di minoranza Enrico Pistis (vicesindaco e assessore nella
precedente consiliatura, sempre con Pietro Cocco sindaco), Giancarlo Pala, Antonio Casu e Roberto Olla.
C’è da notare che due consiglieri dimissionari, Luca Virdis e Roberto Olla, sono iscritti al Partito
Democratico, lo stesso partito del sindaco Pietro Cocco; Pier Domenico Usai è rappresentante di SEL,
Pietro Sisinnio Collu del PSd’Az, gli altri tre consiglieri dimissionari Enrico Pistis, Antonio Casu e
Giancarlo Pala sono stati eletti nella lista civica Rinascimento per Gonnesa.
All’origine della decisione dei sette consiglieri dimissionari ci sono «la grave situazione politicoamministrativa in cui versa il paese, l’inesistente gestione delle proprie risorse da parte di una fittizia
maggioranza, la totale assenza di programmazione degli uffici, in particolare l’ufficio tecnico comunale,
l’assenza in Giunta delle “quote rosa”, il cronico ritardo nell’approvazione del PUC e lo stato generale di
abbandono di tutto il territorio».
Pietro Cocco, nonostante le dimissioni dei sette consiglieri, continua ad avere la maggioranza in Consiglio,
anche se con numeri risicati. Un consigliere di minoranza, Paolo Sanna, rappresentante di Forza Italia,
non ha seguito gli altri quattro consiglieri di minoranza che si sono dimessi. A breve il Consiglio comunale
procederà con la surroga dei sette consiglieri dimissionari con i primi dei non eletti.
I tre consiglieri dimissionari di maggioranza dovrebbero essere sostituiti da Alessandro Serra, Maria
Antonietta Casu e Arianna Mattutzu e, nel caso di rinuncia di uno dei tre, l’ultimo che potrebbe
subentrare, in quanto 16° candidato della lista che ha vinto le elezioni 2011, L’Unione per Gonnesa, è
Vittorio Guidotti; i quattro consiglieri di minoranza dimissionari dovrebbero essere sostituiti con Alessandra
Fois, Antonio Congiu, Angelo Gaviano e Cristina Zarri. Nel caso ci fossero delle rinunce, gli altri candidati
non eletti della lista Rinascimento per Gonnesa sono nell’ordine Roberto Figus, Marco Casu, Roberto
Pani, Raffaella Murgioni, Ivan Curreli e Giuseppe Lorettu.
I consiglieri attualmente in carica, oltre all’unico di minoranza, Paolo Sanna, sono: Pier Giorgio Lenzu,
Hansal Cristian Cabiddu, Cristiano Gabriele Meloni, Adriano Tronci, Giovanni Cadoni, Sergio Ciccu,
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La Giunta è così composta:
Pietro Cocco: sindaco e assessore dei Lavori pubblici, Urbanistica, Sanità e Personale
Pier Giorgio Lenzu: vice sindaco e assessore dei Servizi sociali
Hansal Cristian Cabiddu: assessore della Cultura, Ambiente e Bilancio
Giovanni Cadoni: assessore dei Servizi tecnologici, Sport e Viabilità
Cristiano Gabriele Meloni: assessore delle Attività produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato e
Commercio, Problematiche inerenti la frazione di Nuraxi Figus
Roberto Ballocco, assessore della Pubblica Istruzione
Sergio Ciccu, assessore del Turismo, Spettacolo, Lavoro e Formazione Professionale.
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