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 DI

ADRO (BS)
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 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 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;

RENDE NOTO
che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 26 maggio 2019 , è stato proclamato eletto sindaco il
candidato PAOLO ROSA, nato a Brescia il 15/07/1978
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

- per la lista n.

1 , LEGA SALVINI LOMBARDIA ,

collegata con il candidato eletto sindaco :

1) PATRIZIA GALLI, nata a Chiari (BS) il 22/01/1966
2) LORENZO ANTONELLI, nato a Adro (BS) il 15/02/1954
3) DANILO OSCAR LANCINI, nato a Rovato (BS) il 15/10/1965
4) MORENO MILINI, nato a Brescia (BS) il 02/01/1986
5) MOIRA DELBARBA, nata a Rovato (BS) il 23/05/1975
6) MARIATERESA FALCONI, nata a Rovato (BS) il 11/02/1975
7) RICCARDO CASALI, nato a Chiari (BS) il 09/01/1979
8) ANDREA VEZZOLI, nato a Brescia (BS) il 19/07/1998

- per la lista n.

2 , ADRO

1) MARCO MENASSI, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 24/07/1965 , candidato alla carica di Sindaco
2) DOMENICO TOLOMEO, nato a Brescia il 19/10/1988
3) YLENIA TORCHIANI,nata a Chiari (BS) il 15/05/1990
4) LIONELLA LANCINI, nata a Rovato (BS) il 18/01/1970

..

ADRO , addì 2 8 M A G G I O . 2019.

IL SINDACO

F.TO PAOLO ROSA

