
ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
DI   CECCANO

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 de-
creto 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; 

RENDE NOTO
 che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 31 maggio 2015 e del 14 giugno 2015,  è stato proclamato eletto sindaco il candidato  

ROBERTO CALIGIORE
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:
 - per la lista n. 6 “CALIGIORE SINDACO” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) FIORELLA TIBERIA  
  2) GINEVRA BIANCHINI
  3) COLOMBO LIBURDI
 - per la lista n. 1 “L’ALTRA CECCANO” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) MAURO ROMA
  2) FEDERICA ACETO
 - per la lista n. 3 “NOI PER CECCANO” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) MARCO CORSI
       2) ANGELO MACCIOMEI
 - per la lista n. 5 “NUOVA VITA” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) GIUSEPPE MALIZIA
 - per la lista n. 7 “PATTO CIVICO” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) MARCO MIZZONI
 - per la lista n. 4 “UNIONE PER CECCANO” collegata con il candidato eletto sindaco:
  1) ALESSANDRO SAVONI

 - per il gruppo di liste n. 19 “IMPEGNO COMUNE PER CECCANO”
  n. 20 “PARTITO DEMOCRATICO”
  n. 21 “PARTITO SOCIALISTA ITALIANO”
  n. 22 “ADESSO POSSIAMO”
  n. 23 “CITTA’ NUOVA”
  n. 24 “ITALIA DEI VALORI”
           1) LUIGI COMPAGNONI, candidato alla carica di sindaco;
 - per la lista n. 20 “PARTITO DEMOCRATICO”
  1) GIULIO CONTI

 - per il gruppo di liste n. 14 “MOVIMENTO POPOLARE PER CECCANO”
  n. 15 “RIFORMISMO PROGRESSO LIBERTÀ”
  n. 16 “MOVIMENTO GIOVANI PER CECCANO”
  n. 17 “PER LA GENTE”
  n. 18 “INSIEME PER CECCANO”
           1) GIOVANNI QUERQUI, candidato alla carica di sindaco;
 - per la lista n. 14 “MOVIMENTO POPOLARE PER CECCANO”
  1) ANTONIO AVERSA

 - per il gruppo di liste n. 25 “IO STO CON CECCANO”
  n. 26 “CITTADINI DI CECCANO”
  n. 27 “CECCANO D’ARGENTO”
           1) FILIPPO MISSERVILLE, candidato alla carica di sindaco;

 - per il gruppo di liste n. 8 “VIVERE CECCANO”
  n. 9 “NON FERMARE IL RINNOVAMENTO”
  n. 10 “IL NOSTRO MOMENTO”
  n. 11 “LAVORO FAMIGLIA SOCIALE”
           1) MANUELA MALIZIOLA, candidato alla carica di sindaco;

Ceccano, addì 17 giugno 2015 Il Sindaco
Roberto Caligiore 

Modello n. 323-AR

La Multigrafica  FROSINONE


