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Erminio Meloni si ricandida a sindaco di San Giovanni Suergiu,
con la lista civica di Unità cittadina nata dall'accordo SEL-PSI.
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Cresce la pattuglia dei candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del comune di San
Giovanni Suergiu, in programma domenica 5 giugno. Dopo l’ufficializzazione della candidatura di Elvira
Usai, ex vicesindaco ed assessore dei Servizi sociali della Giunta guidata da Federico Palmas nei primi
tre anni dell’ultima consiliatura, “cacciata” dal sindaco dopo la sua candidatura alle elezioni Regionali 2014
nella lista Comunidades, è ufficialmente naufragata la trattativa avviata da mesi dalle segreterie del Partito
Democratico, di Sinistra Ecologia Libertà e del Partito Socialista. SEL e PSI, qualche giorno fa, hanno
ufficializzato di aver siglato un’intesa elettorale che porterà alla presentazione della lista civica di Unità
cittadina che avrà come candidato alla carica di sindaco il consigliere uscente Erminio Meloni, ex
segretario provinciale del PSI, ex consigliere ed assessore provinciale della Viabilità, già candidato a
sindaco alle elezioni 2011.
Della lista SEL-PSI faranno parte, tra gli altri, i consiglieri uscenti di SEL Laura Deidda e Alessio Caddeo,
componenti della maggioranza che sosteneva Federico Palmas nei primi tre anni dell’ultima consiliatura,
passati all’opposizione dopo le elezioni Regionali che videro anche il sindaco candidato nella lista dei
Riformatori Sardi.
Il terzo candidato alla carica di sindaco, salvo sorprese, dovrebbe essere il segretario del circolo del
Partito Democratico, Antonio Fanni. La segreteria provinciale del PD dovrebbe ufficializzare la
presentazione della lista e la candidatura di Antonio Fanni, nei prossimi giorni, forse già nelle prossime
ore.
Le elezioni amministrative, a San Giovanni Suergiu, arrivano dopo un lungo periodo di commissariamento,
gestito dal dottor Mario Mossa, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore degli Enti
locali, Cristiano Erriu, a fine maggio 2015, dopo le dimissioni del sindaco Federico Palmas (finito in
carcere nell’ambito delle indagini sulla cosiddetta “Sindacopoli”) e dell’intera Giunta.
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