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Il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda ha ritirato la delega
assessoriale ad Orietta Mura, sostituendola con Elena Marras.
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Orietta Mura non è più assessore dei Servizi Socio-Assistenziali, della Famiglia e della Pubblica istruzione
del comune di Portoscuso. Il 12 marzo il sindaco Giorgio Alimonda ha firmato il decreto di rimodulazione
delle deleghe assessoriali e di assegnazione di una nuova delega alla consigliera Elena Marras, che fa il
suo ingresso in Giunta in sostituzione di Orietta Mura, con altre deleghe.
Ora la Giunta comunale di Portoscuso è così composta.
Sindaco: Giorgio Alimonda.
Vice sindaco ed assessore dell’Urbanistica e Territorio, Tutela Ambiente e Bonifiche, Sanità e Industria:
Ignazio Salvatore Atzori.
Assessore della Pubblica Istruzione, Cultura e Beni culturali, Turismo e Spettacolo, Servizi SocioAssistenziali: Sara Marrocu.
Assessore dei Lavori pubblici, del Patrimonio e Politiche della Casa e della Famiglia, Rapporti con le
associazioni: Attilio Sanna.
Assessore dei Servizi tecnologici e manutentivi, Igiene urbana, Politiche attive per il lavoro e misure
attuative per il contrasto alla povertà: Enrico Cristiano Atzei.
Assessore della Portualità e Demanio, Decoro urbano, Randagismo e Progetti e sviluppo del verde
pubblico: Elena Marras.
Il decreto richiama quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed il decreto di nomina della prima Giunta, il n° 2 del 15 giugno
2017.
La decisione di Giorgio Alimonda è arrivata il 12 marzo 2019, esattamente 16 giorni dopo le elezioni
Regionali, nelle quali il sindaco di Portoscuso è stato candidato alla carica di consigliere regionale nella
lista Sardegna Civica (1.014 preferenze personali), a sostegno del candidato presidente Christian Solinas,
poi eletto nuovo governatore; elezioni che hanno visto candidata anche Orietta Mura, nella lista di Fratelli
d’Italia (289 preferenze personali), nella stessa coalizione di centrodestra che sosteneva la candidatura
alla carica di presidente di Christian Solinas. La tempistica collega, inevitabilmente, i due fatti, fa discutere
e farà discutere sicuramente anche nella prossima seduta del Consiglio comunale, già fissata per martedì
19 marzo, alle 17.00, nella sala consiliare, nella quale la comunicazione della rimodulazione delle deleghe
assessoriali è inserita al 7° punto dell’ordine del giorno.
Orietta Mura era assessore al secondo mandato. L’11 giugno 2017 è stata rieletta consigliera comunale
nella lista Portoscuso Insieme guidata da Giorgio Alimonda, confermato nella carica di sindaco, risultando
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più votata con 346 preferenze personali.
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