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I Sindaci di Poggiomarino
Ultimo aggiornamento martedÃ¬ 20 ottobre 2020

Dal 1946 ad oggi, 23 Amministrazioni si sono susseguite, oltre a 11 commissioni per la gestione straordinaria del
Comune.

15 differenti Sindaci, nessuna donna, hanno ricoperto la carica di primo cittadino.

Le Amministrazioni piÃ¹ longeve sono state quelle dirette dai Sindaci (*):

- Pantaleone ANNUNZIATA dal 01/06/2011 al 22/02/2020 pari a 3188 giorni (ha completato il mandato amministrativo
con successivo rinnovo del mandato pari a 8 anni 8 mesi e 3 settimane)
- Francesco LIGUORI

dal 14/08/1976 al 06/11/19852 pari a 2275 giorni (piÃ¹ di 6 anni)

- Mario SANGIOVANNI

dal 25/07/1985 al 07/08/1990 pari a 1839 giorni (piÃ¹ di 5 anni)

- Francesco LIGUORI

dal 20/01/1968 al 10/11/1972 pari a 1756 giorni (circa 5 anni)

- Vincenzo VASTOLA dal 13/06/2007 al 24/12/2010 paria a 1290 giorni (circa 3 anni e mezzo)
- Roberto Raffaele GIUGLIANO dal 28/05/2003 al 29/11/2006 pari al 1281 giorni (circa 3 anni e mezzo)

Le Amministrazioni piÃ¹ brevi sono state quelle dirette dai Sindaci (*):

- Salvatore LETTIERI dal 12/06/1991 al 01/10/1991 pari a 111 giorni
- Francesco D'AVINO dal 10/09/1994 al 25/07/1985 pari a 318 giorni
- Salvatore LETTIERI dal 07/08/1990 al 30/09/1991 pari a 419 giorni
- Giuseppe ZAMBOLI dal 25/05/2001 al 10/09/2002 pari al 470 giorni
(*) Si sono trascurate le Amministrazioini iniziali di cui le date non sono molto precise;

Le Amministrazione dirette dal dott. Francesco LIGUORI, per un totale di 6, si sono susseguite nel corso degli anni,
riconfermandone ben 3 in sequenza.

Delle 11 commissioni per la gestione straordinarie 8 si sono susseguite dagli anni 90 ad oggi, alterndando 9 diverse
Amministrazioni Comunali.

La storia recente vede i Sindaci ANNUNZITATA Pantaleone, SANGIOVANNI e LETTIERI gli unici Sindaci che sono
riusci a rinnovare il proprio mandato. In particolare, solo il primo Ã¨ stato riconfermato Sindaco senza interruzioni del
mandato, mentre i successivi due Sindaci hanno rinnovato il mandato dopo una interruzione con una gestione
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straordinaria.

Dettaglio: Seguono gli allegati.

Allegati:

File
data pubblicazione
descrizione

20/10/2020

Elenco completo delle amministrazioni comunali (~716 Kbyte)

20/10/2020
Elenco delle sole amministrazioni ordinarie (~716 Kbyte)

20/10/2020
Il Saluto del Sindaco avv. Maurizio FALANGA

20/10/2020
Il Sindaco di Poggiomarino - contatti
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