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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 056/2016 
ELEZIONI 2016: MASCIA E SARTINI AL BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 
Chiuso alle 11 del mattino lo scrutinio dell’ultima sezione. Elettori in calo, al 61,63%  
 
Saranno Mariasole Mascia e Francesco Sartini a contendersi la carica di sindaco della città di Vimercate al 
ballottaggio del prossimo 19 giugno. 
Questo è il responso delle urne al primo turno delle elezioni amministrative, al termine di uno scrutinio-fiume 
delle 26 sezioni cittadine che si è concluso, con l’arrivo dei verbali dell’ultimo seggio, alle 11 del mattino del 6 
giugno. 
Hanno votato 12.705 elettori (6.229 maschi e 6.479 femmine) pari al 61,63% degli aventi diritto. Nel 2011 
aveva votato il 71,88% degli elettori.  
 
L’assessore alla cultura della giunta uscente si è aggiudicata il 45,09% dei consensi (5.608 voti), mentre il 
capogruppo del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 20,50% dei voti validi (2.550 voti). 
Staccati gli altri tre candidati: Cristina Biella, sostenuta da Forza Italia e Lega Nord, ha ottenuto il 16,35% 
(2.033 voti); Alessandro Cagliani, con la lista Noi per Vimercate ha realizzato il 15,41% (1.916 voti). A 
Roberto Re (Civica Vimercate) infine è andato il 2,65% dei consensi (pari a 330 voti). 
 
Per quanto concerne i voti di lista è il Partito Democratico a confermarsi primo partito in città (28,02%), 
mentre fa registrare un netto balzo in avanti il Movimento 5 Stelle, che ottiene la seconda piazza con il 
19,81%. Terza forza cittadina la lista civica Noi Per Vimercate (15,36%), che supera la Lega Nord (10,86%). 
La neonata lista Mariasole Mascia Sindaco ottiene il 9,95%, mentre Sinistra per Vimercate arriva al 4,55%.  
A Forza Italia va il 5,71% dei consensi, mentre si attestano al 3,01% Comunità Solidale e al 2,71% Civica 
Vimercate, che esprimeva anche un candidato sindaco. 
Tra i voti di preferenza spiccano i 254 voti dell’assessore uscente ai servizi sociali Davide Nicolussi e sul 
fronte opposto le 271 preferenze accordate a Cinzia Nebel (Noi Per Vimercate) 
L'Ufficio Centrale si riunirà martedì 7 giugno alle ore 9.00 in Sala Consiliare per procedere alla 
proclamazione degli eletti.  
 
Vimercate, 6 giugno 2016 


