
Modello n. 15/COM  

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti 

Modello di manifesto con i nomi dei proclamati eletti 

 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TAURIANOVA 
  

 

  IL SINDACO   
   

Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle am-

ministrazioni 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 del-

la 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;  

  R E N D E  N O T O    

 

 che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 20 e 21 settembre e del 4 e 5 ottobre 

2020, è stato proclamato eletto sindaco il candidato Rocco Biasi (detto Roy). 

  

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

 

- per la lista n. 10 avente il contrassegno Cultura e Identità, collegata con il candidato eletto sindaco : 

1) Simona Monteleone; 

2) Maria Calapà; 

  

- per la lista n.  11, avente contrassegno Lega Salvini Calabria, collegata con il candidato eletto sindaco :  

1) Angela Crea; 

2) Massimo Grimaldi; 

3) Raffaele Scarfò; 

4) Stefania Barca; 

 

- per la lista n.  12, avente contrassegno Taurianova la città al centro, collegata con il candidato eletto sindaco: 

1) Antonino Caridi; 

2) Maria Girolama Fedele; 

3) Salvatore Siclari; 

4) Federica Ursida; 

  

- per il gruppo di liste  n.  3, avente contrassegno Partito Democratico; 

n.  4, avente contrassegno Comitato civico Scionti Sindaco; 

1) Fabio Scionti, candidato alla carica di sindaco. 

 

- per la lista n.  3, avente contrassegno Partito Democratico: 

1) Simone Marafioti; 

 

- per la lista n.  4, avente contrassegno Comitato civico Scionti Sindaco:   

1) Raffaella Ferraro; 

  

- per il gruppo di liste  n.  6, avente contrassegno Forza Italia Berlusconi per Taurianova; 

n.  7, avente contrassegno Giorgia Meloni Fratelli d’Italia; 

1) Daniele Prestileo, candidato alla carica di sindaco; 

 

- per la lista n.  6, avente contrassegno Forza Italia Berlusconi per Taurianova: 

1) Sebastiano Stranges (detto Nello); 

 

- per la lista n.  7, avente contrassegno Giorgia Meloni Fratelli d’Italia: 

1) Filippo Lazzaro; 

  

Taurianova, addì 0 9 o t t o b r e  2020      

   IL SINDACO  

Avv. Rocco BIASI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


