
Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale

di lumEzzanE
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 26 maggio e del 9 
giugno 2019, è stato proclamato eletto Sindaco il candidato

JoSEhf faCChini    
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

 per la lista n. 3 Lega SaLvini Lombardia collegata con il candidato eletto Sindaco

  1 AnnA BugAtti
  2 PAride MAccArinelli
  3 Sergio lorenzi
  4 giAcoMo zoBBio
  5 AdriAno rinAldi
  6 Pietro gnAli
  7 SerenA Moretti
  8 tereSA Mori
  9 PAolA cAnzoneri

 per la lista n. 2 Forza itaLia berLuSconi collegata con il candidato eletto Sindaco

  1 lucio FAcchinetti

 per il gruppo di liste n. 7 civica per zani 
  n. 8 pd zani 
  1 MAtteo zAni candidato alla carica di Sindaco non eletto

 per la lista n. 8 pd zani
  1 FrAnceSco Becchetti
  2 AnnA StrAPPArAvA

 per la lista n. 7 civica per zani
  1 elenA ghidini

 per il gruppo di liste n. 5 continuità per Lumezzane  
  n. 6 giovani per Lumezzane 
  1 MAuro Sigurtà candidato alla carica di Sindaco non eletto

 per la lista n. 5 continuità per Lumezzane
  1 ruggero FABio zoBBio 

 iL Sindaco
Lumezzane, 13 giugno 2019 Josehf Facchini 

f. apollonio & c.

 


