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UFFICIO CENTRALE ELETTORALE DEL COMUNE DI VOLLA 

                                                            Spett.le Sig. Prefetto di Napoli 

                                                                    Spett.le Commissione Elettorale Circondariale 

                                                                    Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Volla 

                                                                    All’Ufficio Elettorale del Comune di Volla 

P R E M E S S O 

 che, a norma dell’articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, 

viene attribuito il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale alla lista o al gruppo di liste 

collegate con il candidato proclamato eletto sindaco.  

 che, ai sensi dell’art.41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sono 

proclamati eletti alla carica di  consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco non 

risultati eletti, collegati nel primo turno di votazione con ciascuna lista o ciascun gruppo di 

liste che abbia ottenuto almeno un seggio di consigliere comunale e, considerato il numero 

dei seggi assegnati a ciascuna lista nonché la graduatoria dei candidati alla carica di 

consigliere comunale di ciascuna lista,  

P R O C L A M A 

In conformità ai risultati accertati, eletti consiglieri del Comune di Volla, salve le definitive 

decisioni del consiglio comunale: 

A) PER LE LISTE COLLEGATE CON IL CANDIDATO PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA 

DI SINDACO: 
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1) Per la lista n.  5 -FREEVOLLA - a cui spettano n. 2 (due) seggi i Sigg. 

 MOLISSO FRANCESCO nato a Napoli il 5.04.1981; 

 PETRAZZUOLO CIRO nato a Napoli il 23.07.1983; 

2) Per la lista n. 6 – PARTITO DEMOCRATICO a cui spettano n. 5 (cinque) seggi i Sigg. 

 PIPOLO GIANLUCA nato a Napoli il 10.06.1978; 

 GRANATO GIUSEPPE nato a Volla l’1.04.1961; 

 PETRONE DANIELA nata a Pollena Trocchia il 24.02.1981; 

 COSTAGLIOLA CARMELA detta Lilly nata a Napoli il 21.08.1965; 

 IMPERATO GIOVANNI nato a Napoli il 5.03.1963. 

3) Per la lista n. 7- MOVIMENTO 5 STELLE a cui spettano n. 3 ( tre) seggi i Sigg. 

 GENOVINO ANGELO nato a Napoli il 2.01.2002; 

 ALAIA VIVIANA ALESSANDRA nata a Napoli il 28.03.1977 

 PERSICO GENNARO nato a Napoli il 30.05.1962. 

B) LISTE E GRUPPI DI LISTE COLLEGATE CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO 

NON RISULTATI ELETTI: 

 

Il Sig. APREA IVAN nato a Napoli il 14.02.1974 candidato alla carica di sindaco e risultato 

non eletto a tale carica, collegato nel primo turno di votazione con le liste Siamo Volla, 

Terra e Vita e Intesa per Volla e ammesso al turno di ballottaggio   
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Il Sig. DE LUCA CHRISTIAN nato a Napoli il 7.03.1995 candidato alla carica di sindaco e 

risultato non eletto a tale carica, collegato nel primo turno di votazione con la lista Potere 

al Popolo e non ammesso al turno di ballottaggio   

nonché 

1) Per la lista n. 2 –SIAMO VOLLA - a cui spettano n. 2 (due) seggio il Sig. 

 RICCIARDI RAFFAELE nato a Napoli il 30.03.1994; 

 MANFELLOTTI VINCENZO nato a Napoli il 23.05.1983. 

2) Per la lista n. 4 – INTESA PER VOLLA- a cui spettano n. 2 (due) seggi i Sigg.  

 DONATO PASQUALE detto Lino nato a Napoli il 12.03.1978; 

 VENERUSO IMMA nata a Napoli il 24.03.1981. 

Volla,      .11.2021                                                                                            IL PRESIDENTE   
                                                                                                                     Dott. Lucio Aschettino 
                                                                             


