Modello n.324-AR
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti
Modello di manifesto con i nomi dei proclamati eletti

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SEGNI
IL SINDACO
Visto l’articolo 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;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
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;
RENDE NOTO

che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 10 giugno 2018, è stato proclamato eletto sindaco il candidato

PIERO CASCIOLI
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:
- per la lista n. . 4. . . . . , .SEGNI DI RINASCITA PIERO CASCIOLI SINDACO, collegata con il candidato eletto sindaco:

1) RENATO CACCIOTTI
2) ELENA CIOTTI
3) CESARE MENTUCCIA
4) .BRUNO RECCHIA
5) STEFANO BIANCONE
6) AGNESE COLETTA
7) SILVIA PUCELLO
8) ANNA TERESA CORSI
- per la lista n. . . 1. . . . . , CITTA' E TERRITORIO-CENTROSINISTRA CON RINALDI

1) CESARE RINALDI, candidato alla carica di sindaco;
2) ANTONIO BARTOLOMEI
- per la lista n. . . 2. . . . . ,GIUSEPPE RAVIGLIA SINDACO

1) GIUSEPPE RAVIGLIA , candidato alla carica di sindaco;
- per la lista n. . . . .3 . . . , MOVIMENTO 5 STELLE

1) BASSETTO GUIDO, candidato alla carica di sindaco;

SEGNI , addì 12 GIUGNO 2018

IL SINDACO

PIERO CASCIOLI
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