Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a e art. 14
del d.lgs. 33/2013
Sindaco


Dott. Lorenzo Pinna, eletto nelle consultazioni del 10/11 ottobre 2021

Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio. Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti viene eletto il candidato con il maggior
numero di preferenze. Convoca e presiede la prima riunione del Consiglio, nomina i componenti della Giunta
che presiede. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.
Giunta Comunale
È l'organo esecutivo del Comune, nominata dal Sindaco, collabora con quest'ultimo nell'attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio. È composta dal Sindaco, che la presiede, e, nel comune di Riola Sardo da 4
Assessori


Dott.ssa Simona Maria Franca Loddo, Vice Sindaco e Assessore con delega nelle seguenti
materie: : bilancio e programmazione;



Dott.ssa Maria Rosina Lochi, Assessore con delega nelle seguenti materie: servizi sociali, sport,
cultura, spettacolo, turismo;



Sig. Giuseppe Corda Assessore con delega nelle materie: agricoltura, pesca, attività produttive;



Sig. Davide Demontis Assessore con delega nelle materie: lavori pubblici, urbanistica, pubblica
istruzione.

Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è un organo collegiale ed elettivo che rimane in carica per cinque anni. Esercita le
funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
In quanto titolare di una potestà normativa e pianificatoria generale, provvede all'adozione di atti quali
statuti, regolamenti, bilanci, piani e programmi di carattere finanziario e territoriale urbanistico. Il Consiglio
Comunale, ha inoltre competenze in merito all'assetto istituzionale dell'Ente, sia sotto il profilo
associazionistico che sotto quello del decentramento e della partecipazione.













Matteo Casula
Simona Maria Franca Loddo
Davide Demontis
Giuseppe Corda
Nicola Bellu
Maria Rosina Lochi
Mario Fanari
Claudia Mocci
Irene Erdas
Mario Cesare Secci
Giovanna Loche
Domenico Antonio Ari

