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ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO   

COMUNALE  DI ABBIATEGRASSO 
 

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 

dell’ 11 giugno e del 25 giugno 2017,  è stato proclamato eletto sindaco il 

candidato 

 

NAI CESARE FRANCESCO 

 

e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i 

seguenti candidati: 

 

-    per la lista 5 - NAI SINDACO,   collegata con il candidato eletto sindaco: 

 

LOVATI FLAVIO 

TAGLIABUE MARCANTONIO 

BAIETTA MARINA 

VALANDRO SARA 

COMELLI ELEONORA 

 

 - per la lista 6 - LEGA NORD  collegata con il candidato eletto sindaco: 

 

GALLOTTI EMANUELE 

PIVA MAURIZIO 

GAGLIATI ZAMIRA 

GARAVAGLIA MARTINA 
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 - per la lista 7 - ABBIATEGRASSO MERITA  collegata con il candidato eletto 

sindaco: 

 

PUSTERLA MICHELE 

ALBETTI ROBERTO 

POGGI BEATRICE 

 

 - per la lista 9 – PER NAI FORZA ITALIA  collegata con il candidato eletto 

sindaco: 

 

SERRA GIUSEPPE 

BOTTENE FRANCESCO 

CERESA GIANLUCA 

 

- per la lista 1 - RICOMINCIAMO INSIEME  

TARANTOLA LUIGI ALBERTO, candidato alla carica di sindaco; 

 

- per la lista 2 - MOVIMENTO CINQUE STELLE  

DE ANGELI BARBARA, candidata alla carica di sindaco; 

 

- per la lista 3 – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

FINIGUERRA DOMENICO, candidato alla carica di sindaco; 

DELL'ACQUA EMY 

CATTONI CHRISTIAN 

DE MARCHI MARIA ANTONIETTA 

 

- per la lista 12 – PARTITO DEMOCRATICO  

GRANZIERO EMANUELE PASQUALE candidato alla carica di sindaco; 

BIGLIERI FRANCESCO 

CAMERONI  GRAZIELLA 

 

Abbiategrasso 28/06/2017 
 


