
Zagarolo, addì 5 giugno 2015

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ZAGAROLO
I L S I N DACO

Visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive 

modificazioni;

R E N DE NOTO
che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 31 maggio 2015, è stato proclamato eletto sindaco 
il candidato

PIAZZAI LORENZO
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

Modello N. 323-AR
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

BOLLO IL SINDACO
PIAZZAI LORENZO

– per la lista n. 12, “PARTITO DEMOCRATICO - X PIAZZAI SINDACO”,

collegata con il candidato eletto Sindaco:

 1) PETRASSI MASSIMILIANO detto “MOSCHINO”

 2) TANNINGHER CLAUDIA

 3) BONAFEDE FERDINANDO

 4) SALVI GABRIELE

 5) PROTANI MARIANGELA

  

 – per la lista n. 13, “LISTA CIVICA PIAZZAI - SINDACO PER ZAGAROLO”

collegata con il candidato eletto Sindaco:

      1)  PANZIRONI MARCO

 2) DEDOLA LUCIANO

 

 – per la lista n. 14, “CAMPO DEMOCRATICO - PIAZZAI SINDACO”

collegata con il candidato eletto Sindaco:

      1)  BUIARELLI FEDERICA

 2) SARACINI ENRICO

 – per la lista n. 15, “LISTA CIVICA - ZAGAROLO VINCE”

collegata con il candidato eletto Sindaco:

      1)  BONINI MARCO

 

 

 

   

Grafiche E. GASPARI 

– per la lista n. 1, “MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto:

 1) PACIFICI PAOLO candidato alla carica di Sindaco

– per il gruppo di liste n. 7, “PER ZAGAROLO - ALLEANZA POPOLARE”
 n. 8, “VALLE MARTELLA TRICOLORE”
 n. 9, “ZAGAROLO NEL CUORE”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto:

 1) VERNINI GIACOMO candidato alla carica di Sindaco

– per la lista n. 9, “ZAGAROLO NEL CUORE”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto

     1) MILITO ATTILIO

– per la lista n. 8, “VALLE MARTELLA TRICOLORE”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto

     1) LUCIANI GIOVANNI detto “PARRUCCHIERE”

– per il gruppo di liste n. 3, “UNITI PER ZAGAROLO”
 n. 4, “LISTA CIVICA NUNZIATA SINDACO”
 n. 5, “LEGA LAZIO ZAGAROLO”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto:

 1) NUNZIATA ANIELLO candidato alla carica di Sindaco

– per il gruppo di liste n. 10, “L’ALTERNATIVA GENOVESE SINDACO”
 n. 11, “L’ALTERNATIVA IN ROSA GENOVESE SINDACO”

collegate con il candidato alla carica di Sindaco non eletto:

 1) GENOVESE SALVATORE candidato alla carica di Sindaco


