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Roberto Frongia, 59 anni, avvocato di Iglesias, presidente dei
Riformatori sardi, è il nuovo assessore regionale dei Lavori
pubblici.
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Roberto Frongia, 59 anni, avvocato, presidente dei Riformatori sardi e del Comitato per il riconoscimento
dell’Insularità in Costituzione, nonché consigliere comunale di minoranza al comune di Iglesias, è il nuovo
assessore regionale dei Lavori pubblici. Ritorna così in Giunta regionale, a distanza di 15 anni, avendo
ricoperto l’incarico di assessore del Turismo, Artigianato e Commercio per l’intera XII legislatura, nelle tre
Giunte presiedute da Mario Floris, Mauro Pili ed Italo Masala.
Roberto Frongia ha iniziato la sua esperienza politico-amministrativa al comune di Iglesias, la sua città, il 5
dicembre 1993 da assessore e vicesindaco al fianco di Mauro Pili, con il quale fu protagonista di una
clamorosa rimonta al ballottaggio (partendo dal 22% contro il 48% maturati al primo turno) nei confronti
della coalizione di centrosinistra guidata da Nico Grillo. L’esperienza al comune di Iglesias si interruppe
anticipatamente per la candidatura di Mauro Pili alla carica di governatore, alla vigilia delle elezioni
regionali del 2009 che lo videro candidato, non eletto, alla carica di consigliere. Venne subito indicato dai
Riformatori sardi come assessore tecnico del Turismo, Artigianato e Commercio, incarico che ricoprì per
l’intera legislatura, in tre diverse Giunte. Conclusa quell’esperienza, ha continuato il suo impegno politico,
senza soluzione di continuità, con i Riformatori sardi, candidandosi prima alla carica di consigliere
regionale, poi a quella di sindaco di Iglesias, senza fortuna, e un anno fa è tornato in Consiglio comunale
da consigliere di minoranza. Dal luglio 2016 è presidente del partito. Ha proseguito le battaglie storiche dei
Riformatori sardi per le riforme e da un paio d’anni guida il Comitato per il riconoscimento dell’insularità in
Costituzione.
Dalla prossima settimana, subito dopo il giuramento in Aula, Roberto Frongia guiderà l’assessorato dei
Lavori pubblici della Giunta Solinas.
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