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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 056/2021 
È FRANCESCO CEREDA IL NUOVO SINDACO DI VIMERCATE 
Vince al ballottaggio con il 60,87% dei voti. Elettori di nuovo in calo, al 48,87%  
 
Il ballottaggio ha decretato che Francesco Cereda, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, è il nuovo 
sindaco di Vimercate. 
Ha vinto le elezioni con il 60,87%, contro il 39,13% di Giovanni Sala, candidato del centrodestra. 
Hanno votato 10.216 elettori (4.886 maschi e 5.330 femmine) pari al 48,87% degli aventi diritto, ancora in 
calo rispetto al 54,70% del 4 ottobre scorso.  
L'Ufficio Centrale si riunirà martedì 19 ottobre alle ore 9.30 in Sala Consiliare per procedere alla 
proclamazione del sindaco eletto. 
Cereda si presenterà al consiglio comunale entro la fine del mese per il giuramento di rito e per presentare la 
squadra degli assessori con cui amministrerà la città per i prossimi 5 anni. 
 
Nato nel 1987, Cereda è il sindaco più giovane nella storia di Vimercate. Lavora in un’importante agenzia di 
comunicazione milanese. Nel suo curriculum ci sono esperienze di collaboratore parlamentare per il Partito 
Democratico. 
Era consigliere comunale nel corso del primo mandato del sindaco Paolo Brambilla, fra il 2006 e il 2011. 
 
Questi i risultati delle liste che si sono presentate al primo turno:  
Articolo Uno Vimercate – voti 460 (4,43%) 
Comunità solidale impegno per Vimercate con Francesco Cereda – voti 195 (1,88%) 
Cereda sindaco Vimercate a Colori – voti 216 (2,08%) 
Vimercate Futura per Cereda sindaco – voti 1.421 (13,69%) 
Partito Democratico Cereda sindaco – voti 2.493 (24,02%) 
Vimercate e Buon Senso lista civica – voti  638 (6,15%) 
Ripartiamo con Francesco Sartini sindaco - Cittadini in movimento – voti 1.080 (10,41%) 
Vimercate Sì – voti 145 (1,40%) 
Vimercate con te lista civica  - voti 84 (0,81%) 
Vimercate cambia – voti 227 (2,19%) 
Forza Italia Berlusconi per Sala  - voti 486 (4,68%) 
Lega Salvini Lombardia  - voti 1.150 (11,08%) 
Noi per Vimercate Giovanni Sala Sindaco – voti 1.059 (10,21%) 
Giorgia Meloni Fratelli D'Italia – voti 723 (6,97%) 
 
Vimercate, 18 ottobre 2021 


