
 

COMUNU DE PATIOLLA / SICI  

Provìncia de su Sud de Sardigna 

Giunta Comunali 

Cumponentis 

  

  

  

 

  

 PIRAS IVAN (Sìndigu) 

 Personali, Sicuretza, Protezioni Civili,  Rapresentantza de su  Comunu in s’Assemblea de s’Unione de 

is Comunus de su  Parteolla e de su Campidanu de basciu 

Tel. 070.7449309 

Tel. 070.7449310 



    E-mail: iv.piras@tiscali.it 

Arricit : Martis dae is oras 11.30 finas a is 13.30   e   Giòbia dae is oras 16.00 finas a is 18.00 

  

  

  

SEDDA DANIELA (Vice Sìndigu ) 

Bilànciu, Traballus pùbricus, Sport, Polìticas socialis e Plus 

Tel. 070 7449310 

E-mail: daniela.sedda@comune.dolianova.ca.it 

Arricit su giòbia dae is oras 16.00 finas a is 18.00 

  

 

 

AGUS ANNA RITA (Assessore) 

Urbanistica, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Tecnico Manutentivo, Spettacolo, Grandi Eventi 

Tel. 070 7449310 

Email: annarita.agus@comune.dolianova.ca.it 

Riceve: Martedì dalle 16.30  alle 18.00  e   Giovedì dalle 12.00 alle 13.00 

  

  

ATZU PIER VITALE (Assessore) 

Tel. 070 7449310 

Attività Produttive, Imprese Artigiane, Commercio, Sviluppo Innovativo Industriale 

Email: piervitale.atzu@comune.dolianova.ca.it 

Riceve: Giovedì dalle  15.00  alle 16.30  
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FENU FRANCESCO ANTONIO noto Chicco (Assessore) 

Agricoltura e Zootecnia, Programmazione Territoriale, Cultura, Turismo 

Tel. 070 7449310 

Email: francesco.fenu@comune.dolianova.ca.it 

Riceve: Martedì dalle 16.00 alle 17.00  

  

  

  MURA RENATA (Assessore) 

 Istruzione, Politiche della Salute e del Benessere, Pari Opportunità 

Tel. 070 7449310 

Email: renata.mura@comune.dolianova.ca.it 

  Riceve: Lunedì dalle  10.00  alle 12.00  

  

  

 

T.U. 267/2000 

 

Articolo 47 

Composizione delle giunte 

 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal 

presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, 

che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei 

consigliericomunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e 

comunque non superiore a sedici unità. 
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 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori 

ovvero il numero massimo degli stessi. 

 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati 

dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini 

in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 

 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad 

assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 

 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono 

composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: 

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

  

Articolo 48 

Competenze delle giunte 

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della 

provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli 

organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, 

previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di 

decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi 

generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive 

e di impulso nei confronti dello stesso. 

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 

 


