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SINDACO DEL COMUNE DI CECCANO 

Dr. Roberto CALIGIORE 

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

RUSPANDINI MASSIMO   -  VICE SINDACO  - Competenze in materia di Lavori Pubblici, Edilizia 

Scolastica, Project Financing, Rapporti Istituzionali con la 
Regione e gli enti territoriali, Spettacolo e Grandi eventi 

SODANI MARIO        - ASSESSORE - Competenze in materia di Pubblica Istruzione, Servizi 
scolastici, Turismo, Trasporto pubblico locale e Rapporti 
con le Associazioni 

GIZZI STEFANO       - ASSESSORE -               Competenze in materia di Bilancio, Cultura, Università,  

              Beni culturali e Rapporti con il Consiglio Comunale 

CASALESE FEDERICA - ASSESSORE -           Competenze in materia di Commercio, Attività   

Produttive, Piccola e Media impresa, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura 

TIBERIA FIORELLA – ASSESSORE         Competenze in materia di Politiche Sociali, Integrazione  

             socio-culturale ed Ater 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

BIANCHINI GINEVRA 

LIBURDI COLOMBO 

AVERSA MICHELANGELO 

ROMA MAURO 

ACETO FEDERICA 

CORSI MARCO 

MACCIOMEI ANGELO 

MALIZIA GIUSEPPE 

MIZZONI MARCO 

SAVONI ALESSANDRO 

COMPAGNONI LUIGI 

CONTI GIULIO 

QUERQUI GIOVANNI 

AVERSA ANTONIO 

MISSERVILLE FILIPPO 

MALIZIOLA MANUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONI  RESE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 14.03.2013 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  CALIGIORE 

ROBERTO 

Incarico di governo ricoperto  SINDACO 

Reddito annualmente dichiarato  € 36.622,00 reddito personale  

€ 11.862,00 reddito coniuge 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica; gli importi di 

viaggi di servizio e  missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

 € 1.630,00 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, e i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 

società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 
- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n.1 fabbricato mq. 100 -  Ceccano - 
Proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, marca e 

modello; 
ecc. 

n. 1 Wolkswagen Golf cc. 1600 

n. 1 Peugeot 108  cc.1000 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente 
di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  RUSPANDINI MASSIMO 

Incarico di governo ricoperto  VICE SINDACO 

Reddito annualmente dichiarato  € 18.000,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 € 1.400,00 mensili netti per la 
carica di Vice Sindaco  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, Comune 
di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 
110 – proprietà 50% 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 autovettura – Mod. Mini – 
cc. 1600 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute 
e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI 
GOVERNO 

Cognome e Nome 

  
  SODANI MARIO 

Incarico di governo ricoperto  ASSESSORE 

Reddito annualmente dichiarato   € 58.589,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e 
quota  

 Quote 99% - Sodani Giacinto e Mario 
Brother and Brother Funeral House s.n.c. 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del 
diritto, Comune di ubicazione, 
mq 

- n. 18 unità immobiliari: 

n.9 fabbricati - vani 15.5 complessivi  – mq. 
114 complessivi – Ceccano 

n. 9 terreni superficie complessiva 01.79.25 -  
Ceccano 

 

 

 

 

 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, 
modello e cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da 
diporto, marca e 

modello; 

ecc. 

 n. 1 ciclomotore – Scarabeo – cc 50 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

     € 1.342,09 

 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 

 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  GIZZI STEFANO 

Incarico di governo ricoperto  ASSESSORE 

Reddito annualmente dichiarato   € 8.000,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 n.3 fabbricati – Ceccano – mq. 170 
- proprietà  

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc.  

 n. 1 autoveicolo Lancia Y10 –  

cc 1000 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

  € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  CASALESE FEDERICA 

Incarico di governo ricoperto  ASSESSORE 

Reddito annualmente dichiarato  € 6.169,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della 
partecipazione, società, valore 
assoluto e quota 

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

// 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

 - n. 1 Autoveicolo Lancia Y – cc. 1200 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 



 

  

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  TIBERIA FIORELLA 

Incarico di governo ricoperto  ASSESSORE 

Reddito annualmente dichiarato  
DATI NON PERVENUTI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute 
e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  BIANCHINI GINEVRA 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 5.073,67 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

// 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

// 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

€ 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  LIBURDI COLOMBO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 60.000,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 24 
proprietà 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 105 
proprietà 

n.1 fabbricato – Ceccano – Mq. 104 
proprietà  

n. 11 terreni – superficie 
complessiva di 3 ha 30 are 30 ca  

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 Fiat- Mod. Punto – cc. 1400 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

  € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  AVERSA MICHELANGELO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  
DATI NON PERVENUTI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

€ 00 

 

 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  ROMA MAURO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 19.816,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – Ceccano - 
comproprietario 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n.1 autovettura Mercedes Classe B  

n. 1 Scooter Honda  

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

  € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  ACETO FEDERICA 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

// 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 autovettura Ford – Mod. Fiesta 
– cc. 1200 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 

 

 

 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  CORSI MARCO 

Incarico di governo ricoperto  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Reddito annualmente dichiarato  €  26.347,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 €  477,00 mensili netti per l’incarico 
di Presidente del Consiglio 
Comunale 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 100 
- proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 autovettura Renault – Mod. 
Clio – cc. 1200 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  MACCIOMEI ANGELO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 24.769,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – mq. 120 - 
proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 autovettura Polo cc.1400 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  MALIZIA GIUSEPPE 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 26.038,16 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e  missioni pagati con fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione a 
società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 3 successione – Ceccano 

n. 1 successione Ceccano – mq 90 

n.1 proprietà – Ceccano – mq 100 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 
cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 Mercedes Classe B 180 – 
cc.2000 

n. 1 Piaggio X9 Evolution 250 cc 

 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero l’attestazione di avvalersi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero”
   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei loro dati. 

 



SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  MIZZONI MARCO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 13.741,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

// 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 autovettura Audi 3 – cc. 
2000 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei loro dati. 

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  SAVONI ALESSANDRO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 21.917,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 
130 – proprietà 50/100 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n.1  autovettura  Mercedes 
ML250, cc. 2143 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  

 

COMPAGNONI LUIGI 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  €  36.513,00 

€  24.972,00   CONIUGE 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

N.1 fabbricato – Ceccano – mq. 120 – 
proprietà 1/3 

n. 3 terreni – Ceccano – mq. 2215 – 
proprietà 1/3 (destinazione agricola) 

CONIUGE : n. 1 fabbricato- Ceccano – 
mq. 110 propr. 100% (con mutuo 
ventennale in corso) 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

CONIUGE : n.1 autovettura – Opel  

Mod. Corsa cc. 1200 (con 
finanziamento in corso) 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

  Spesa complessiva per la campagna 
elettorale € 15.000,00 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  CONTI GIULIO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 805,00 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n.1 terreno mq. 9.800 – Ceccano 
proprietà 1/4 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 



 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  QUERQUI GIOVANNI 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  DATI NON PERVENUTI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 



 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  AVERSA ANTONIO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  DATI NON PERVENUTI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 € 00 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  MISSERVILLE FILIPPO 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  DATI NON PERVENUTI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

  

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

  

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

  

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

€ 00 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Cognome e Nome 

  
  MALIZIOLA MANUELA 

Incarico di governo ricoperto  CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente dichiarato  € 34.521,00 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e  missioni pagati con 
fondi pubblici 

 

 // 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

 // 

Incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

 // 

Azioni di società e  quote di partecipazione 
a società  

 

Denominazione della
 partecipazione, 

società, valore assoluto e quota
  

// 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 
Comune di ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 36 
– proprietà 
n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 70 
– proprietà 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 20 - 
proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 
cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 
modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto,
 marca e 

modello; 

ecc. 

n. 1 Toyota Yaris – cc. 1000 – 
imm. 2010 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
l’attestazione di avvalersi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui 
lista hanno fatto parte 

Alla dichiarazione deve essere 
apposta la formula 

 

“sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero”   

 Spesa complessiva per la campagna 
elettorale € 2.488,59 

 

I familiari non consentono la pubblicazione dei dati personali. 


