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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 

DI  CASTIGLIONE COSENTINO 
 

         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 2019 è stato proclamato 
eletto Sindaco il candidato: 
 
 

Salvatore Magarò 
 

e che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale i seguenti candidati: 
 
Per la lista N. 1 avente Contrassegno: “Figura circolare bianca delimitata da un circolo di  colore rosso, 
all’interno della quale – in stampatello piccolo e di colore verde – vi è la scritta  come prima e sotto – sempre 
in stampatello piccolo e di colore verde – la scrit ta più di prima; al di sotto vi è una immagine raffigurante 
due gigli bianchi con foglie verdi” 
 collegata con il Sindaco Proclamato eletto, risultano eletti i seguenti candidati: 
 

1) FRANCESCO ANTONIO  GRECO 

2) VALENTINA  NIGRO 

3) FRANCESCO MARIA  ALBERTO 

4) MICHELE GAETANO  PREITE 

5) FORTUNATO  LIO 

6) MARIO  FORTINO 

7) ALESSIA  PRIMAVERA 

 
Per la lista N. 2 avente Contrassegno:  « Cerchi  concentrici  con corone  circolari  colore  rosso, bianco  e 
rosso, il cerchio centrale azzurro contiene una str etta di mano verde e nove stelle di colore giallo. Nella terza 
corona, a partire dall’esterno, è riportata, di col ore bianco, la scritta “SOLIDARIETA’ ” » 
collegata con il Sindaco Non Proclamato eletto, risultano eletti i seguenti candidati: 
 

1)   DORA  LIO          (candidato Sindaco non elet to) 

2)   FRANCESCO  LIBRANDI  
3)  ANTONIO  RUSSO 

 
Castiglione Cosentino, addì 29-05-2019 
                                                   IL SINDACO 
 

                                           F.to   Salvatore Magarò   


