
f. apollonio & c.

Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale

di ROVATO
il Sindaco

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;

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

TIZIANO ALESSANDRO BELOTTI   
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

 per la lista n. 10 Lega nord saLvini collegata con il candidato eletto Sindaco
 1 PIERLUIGI TOSCANI
 2 STEFANO VENTURI
 3 GABRIELLA PE
 4 MAURIZIO FESTA
 5 SILVIA MATILDE QUARANTA
 6 GABRIELE BUFFOLI
 7 PIER ITALO BOSIO
 8 GABRIELE ANTONELLI

 per la lista n. 11 La civica beLotti sindaco collegata con il candidato eletto Sindaco
 1 RENATO PARZANI

 per la lista n. 12 forza itaLia beLotti sindaco collegata con il candidato eletto Sindaco
 1 MARTINA MARIA MARINI

 per il gruppo di liste n. 5 Pd bergoMi sindaco
  n. 6  rovato e frazioni insieMe
  n. 7  rovato civica rovatesi coMe te
 1 ANGELO BERGOMI candidato alla carica di Sindaco

 per la lista n. 5 Pd bergoMi sindaco
 1 MARA BERGOMI

 per la lista n. 7 rovato civica rovatesi coMe te
 1 LUCIANA LOREDANA BUFFOLI

 per il gruppo di liste n. 1 seMPLiceMente rovato
  n. 2  diego zafferri sindaco riLanciaMo rovato Lista civica
 1 DIEGO ZAFFERRI candidato alla carica di Sindaco

 per il gruppo di liste n. 3 cressi iLeana sicUrezza e Lavoro
  n. 4 roberto Manenti sindaco
 1 ROBERTO ANTONIO ALESSANDRO MANENTI candidato alla carica di Sindaco

 per il gruppo di liste n. 8 roberta MartineLLi sindaco
  n. 9 centro destra rovato
 1 ROBERTA MARTINELLI candidata alla carica di Sindaco
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 iL sindaco
Rovato, 15 giugno 2015 Tiziano Alessandro Belotti   


