
 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Camporgiano, addì 

COMUNE DI 
 

 
 

 

 

 

 
Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministra
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
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

che, a seguito dell’elezione diretta del S

 
e che sono stati proclamati eletti alla carica di 

 

 

 

 INSIEME PER CAMPORGIANO

 collegata con il candidato eletto 

1) MONICA MAGAZZINI 

2) TIZIANA BIAGIONI

3) MARIO SUFFREDINI 

4) EMO POCAI 

5) MARCO COLLI

6) GASTONE COMPARINI

7) DANILO FABBRI

 

 

 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

addì 30 maggio 2019 

COMUNE DI 

Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministra
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
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

RENDE
uito dell’elezione diretta del Sindaco e del C

PIFFERI GUASPARINI

FRANCESCO
e che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere 

per la lista n. 1 

NSIEME PER CAMPORGIANO

collegata con il candidato eletto Sindaco

MONICA MAGAZZINI  

TIZIANA BIAGIONI 

MARIO SUFFREDINI  

 

MARCO COLLI 

GASTONE COMPARINI 

DANILO FABBRI 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CAMPORGIANO

IL SINDACO
Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministra
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

RENDE NOTO
Consiglio Comunale del 26 maggio 2019

PIFFERI GUASPARINI

FRANCESCO
onsigliere Comunale i seguenti candidati:

NSIEME PER CAMPORGIANO  

indaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

2)

3)

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione 
Modello di manifesto con i nomi dei 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO
Francesco Pifferi Guasparini

CAMPORGIANO
 

 

 

SINDACO 
Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministra

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge
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;

NOTO 
26 maggio 2019, è stato proclamato eletto 

PIFFERI GUASPARINI

FRANCESCO 
i seguenti candidati: 

 per 

 DIVERGENTI

1) PUPPA MASSIMO (candidato alla carica di 

) SIMONE MARIANI 

) MORI GIOVANNI 

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 

IL SINDACO 
Francesco Pifferi Guasparini 

CAMPORGIANO 

Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81;
leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

, è stato proclamato eletto Sindaco il candidato 

PIFFERI GUASPARINI 

per la lista n. 2 

DIVERGENTI 

andidato alla carica di Sindaco) 

a 15.000 abitanti 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO  
 

 

zioni comunali, approvato  

25 marzo 1993, n. 81; 


