
 
ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DI   

BENEVENTO  
   

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;  

  R E N D E   N O T O    

 che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del  3 e 4 ottobre e del 17 e 18 ottobre,  è stato proclamato eletto sindaco il candidato 

 

MARIO CLEMENTE MASTELLA 

 

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

per le liste collegate sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco: 

- per la lista n.   6,   NOI SANNITI,   collegata con il candidato eletto sindaco: 
1 PASQUARIELLO MARIO; 2 CHIUSOLO MARIA GRAZIA (detta MOLLY); 3 PANUNZIO UMBERTO; 4 IANNELLI LOREDANA; 
 
- per la lista n.  8,   BENEVENTO BELLISSIMA,  collegata con il candidato eletto sindaco : 
1 ROSA ALESSANDRO; 2 BARBIERI ITALO; 3 FRANZESE MARA;  
 
- per la lista n.  9,  NOI CAMPANI,  collegata con il candidato eletto sindaco : 
1 COPPOLA CARMELA; 2 FARESE FRANCESCO GIUSEPPE; 3 PALLADINO MARCELLO; 
 
- per la lista n.  3,  LISTA MASTELLA,  collegata con il candidato eletto sindaco : 
1 AMBROSONE LUIGI;  2 GIORGIONE GERARDO;  3 GUERRA ROSARIO; 
 
- per la lista n.  7, MEGLIO NOI,  collegata con il candidato eletto sindaco : 
1 CAPPA ATTILIO; 2 DE LIPSIS LUCA;  
 
- per la lista n.  10, ESSERE DEMOCRATICI,  collegata con il candidato eletto sindaco : 
1 DE PIERRO FRANCESCO; 2 PETRONE LUISA;  
 
- per la lista n.  4, INSIEME PER BENEVENTO,  collegata con il candidato eletto sindaco: 
1 PARENTE RENATO; 2 CAPUANO ANTONIO; 
 
- per la lista n.  2, SANNIO LIBERO,  collegata con il candidato eletto sindaco: 
1 SCARINZI LUIGI (detto GIGI); 

 
- per le liste collegate, sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio, con il candidato alla carica di  sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non elet-
to a tale carica: 

n.16:PARTITO DEMOCRATICO; n.17: CITTA’ APERTA; n.18: LA TUA BENEVENTO FUTURO; 
n.19: CIVICI E RIFORMISTI; n.20: CENTRO DEMOCRATICO: 

 

1 LUIGI DIEGO PERIFANO  candidato alla carica di sindaco, ammesso al turno di ballottaggio risultato non eletto a tale carica; 

- per la lista n.  16,   PARTITO DEMOCRATICO: 
1 DE LONGIS RAFFAELE; 2 VARRICCHIO MARIA LETIZIA; 3 DE LORENZO GIOVANNI; 4 FIORETTI FLORIANA; 

- per la lista n.  17,   CITTA’ APERTA  
1 MICELI ANGELO; 2 PICARIELLO ANTONIO; 

- per la lista n.  19,   CIVICI E RIFORMISTI  
1 SGUERA VINCENZO (detto VIZZY); 

- per la lista n.  20,  CENTRO DEMOCRATICO 
1 PICCALUGA PRINCIPE LUIGIA; 
 

 
per le liste o per i gruppi di liste collegate solo in sede di ballottaggio con il candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto a 
tale carica: 

n.  11, EUROPA VERDE PER; n. 12 CIVICO 22; n. 13 SENSO CIVIO ALTRA BENEVENTO 

- per la lista n.  12,  CIVICO 22 
1 MORETTI ANGELO candidato alla carica di sindaco collegato, nel primo turno di votazione con la medesima lista e non ammesso al turno di ballottaggio; 
2 MEGNA GIOVANNA; 
 
 

per le liste o per i gruppi di liste non collegate con nessuno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio: 
 

n.14 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA; n. 15 PRIMA BENEVENTO; 

- per la lista n.  15,  PRIMA BENEVENTO: 
1 DE STASIO ROSETTA candidata alla carica di sindaco non risultato eletto. 

 

Benevento, addì  25 ottobre  2021 IL  SINDACO 
On. Mario Clemente MASTELLA  


