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Il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda ha convocato la
riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale per
giovedì 29 giugno 2017.
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Il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda, confermato nelle elezioni dell’11 giugno 2017, ha convocato la
riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale per giovedì 29 giugno 2017, alle ore 18.00, nella
sala Alcoa della Biblioteca comunale. 7 i punti inseriti all’ordine del giorno: la convalida degli eletti; il
giuramento del sindaco; la comunicazione della nomina dei componenti della nuova Giunta comunale (già
resa nota la scorsa settimana); la nomina della commissione elettorale comunale; la nomina dei
componenti della commissione comunale per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari; la
costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo; e, infine, il rinnovo della
convenzione tra i comuni di Dolianova e Portoscuso per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria comunale.
Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale scaturita dalle elezioni dell’11 giugno 2017.
Maggioranza.
Lista “Portoscuso insieme”, 11 consiglieri: Orietta Mura 346 preferenze, Sara Marrocu 335, Attilio Sanna
319, Ignazio Atzori 249, Enrico Atzei 233, Elena Marras 166, Ilaria Dessì 163, Alessio Santus 158, Attilio
Valdes 155, Roberto Maccioni 137, Simona Cappai 135.
Minoranza.
Lista “Portoscuso nel cuore”, 5 consiglieri: Rossano Loddo, candidato a sindaco non eletto; Marinella
Grosso 479 preferenze; Stefano Ariu 345; Erminio Melis 258; Marzia Loddo 251.
Questa, infine, è la composizione della nuova Giunta: vicesindaco ed assessore dell’Urbanistica e
Territorio, Tutela ambiente e Bonifiche, Ignazio Atzori, 67 anni, già sindaco del paese prima della 1ª
consiliatura della Giunta Alimonda; Orietta Mura, 49 anni, consigliere e delegato della Cultura e della
Pubblica istruzione nella consiliatura 2012/2017, la consigliera più votata nella lista con 346 preferenze, è
il nuovo assessore dei Servizi Socio assistenziali per la famiglia e della Pubblica istruzione; Sara Marrocu,
37 anni, l’unica esordiente in assoluto, si occuperà di Cultura e beni culturali, Turismo e Spettacolo; Attilio
Sanna, 55 anni, sarà assessore per la quarta consiliatura consecutiva, questa volta con deleghe dei
Lavori pubblici, Patrimonio e Politiche della casa; altro esordiente in Giunta, infine, Enrico Atzei, 51 anni,
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Industria, Pesca, Agricoltura e Caccia negli ultimi
cinque anni, nuovo assessore dei Servizi tecnologici e manutentivi, Igiene urbana, Lavoro e Industria.
I cinque assessori scelti da Giorgio Alimonda per la composizione della sua nuova Giunta, sono i cinque
neo consiglieri più votati domenica 11 giugno 2017.
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