
COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 20 DEL 31-01-2023

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI A SEGUITO SORTEGGIO - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 12 E13 FEBBRAIO 2023.

L’anno  duemilaventitre, addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00 si è riunita la
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PRESENZA
STEFANO CECCHI SINDACO PRESENTE
MARIA SABRINA MINUCCI VICE SINDACO PRESENTE
GIUSEPPE TOPPI ASSESSORE PRESENTE
RINALDO MASTANTUONO ASSESSORE PRESENTE
FRANCO MARCAURELIO ASSESSORE PRESENTE
PAMELA MUCCINI ASSESSORE PRESENTE
ROBERTA COVIZZI ASSESSORE PRESENTE
BRUNO ORAZI ASSESSORE PRESENTE

Presenti n.    8 - Assenti n.    0

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Roberto Gasbarroni ha espresso PARERE Favorevole

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Roberto Gasbarroni ha espresso PARERE Favorevole

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Roberto Gasbarroni ha espresso che la presente proposta di
deliberazione non è rilevante ai fini contabili

Il Segretario Generale,  Pamela Teresa Costantini, assiste alla seduta.

Il Sindaco,  Stefano Cecchi, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza1.
alcuna modificazione od integrazione;

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. n. 125 del2.
D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,3.
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed
unanime;
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PROPOSTA DI GIUNTA N. 24 DEL 26-01-2023

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI A SEGUITO SORTEGGIO - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 12 E13 FEBBRAIO 2023.

Premesso che:

con circolare n. 87/2022 della Prefettura di Roma, pervenuta con prot. 82055 del 15.12.2022-
viene comunicato che, con decreti n. T00200 e n. T00201 del Presidente Vicario della
Regione Lazio, sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Regione
Lazio e del Consiglio regionale, con assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni
provinciali;
con circolare n. 96/2022 della Prefettura di Roma, pervenuta con prot. n. 17 del 02.01.2023,-
vengono delineate alcune direttive relative agli adempimenti di propaganda elettorale;
già la circolare n. 3/2014 della Prefettura di Roma (prot. n. 2732 del 21.01.2014) ad oggetto-
"Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali" ha
evidenziato le sostanziali modifiche attuate all’interno della Legge di stabilità 2014
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), legge n. 147
del 27.12.2013, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27 dicembre 2013, dettando nuove regole anche per gli adempimenti di propaganda
elettorale, armonizzate con le disposizioni relative alla spending review;

Osservato che:

con propria precedente deliberazione n.  1 dell’ 11.01.2023, avente ad oggetto "Elezioni-
regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Designazione degli spazi destinati alle affissioni di
propaganda elettorale per i candidati che partecipano direttamente alla competizione
elettorale", cui sono stati stabiliti gli spazi da riservare alle affissioni di propaganda diretta;
la legge 212 dl 04.04.1956, con le successive modifiche previste dalla legge 130 del-
24.04.1975, prevede, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale, che gli stessi devono
essere approvati nella loro delimitazione, ripartizione ed assegnazione con deliberazione di
Giunta Municipale tra il 33° ed il 31° giorno antecedente alla data di svolgimento delle
elezioni, o comunque entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione
delle candidature da parte della Prefettura;
Con comunicazione della Prefettura di Roma, registrata al prot. n. 4904  del 24-01-2023-
sono state trasmesse le ammissioni delle candidature ed il numero definitivo assegnato per i
candidati a Presidente della Regione Lazio;
Con comunicazione della Prefettura di Roma, registrata al prot. n. 5792 del 25-01-2023, è-
stato trasmesso l’ordine di sorteggio dei candidati alla carica di Presidente e delle liste
circoscrizionali collegate, eseguito dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte
d’Appello di Roma e dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il locale tribunale;
Con comunicazione della Prefettura di Roma, registrata al prot. n. 5843 del 26-01-2023, è-
stato trasmesso, a parziale rettifica, l’elenco dei Presidenti e delle liste circoscrizionali dei
candidati definitivamente ammessi dai competenti uffici centrali regionale e circoscrizionale
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio;
l’assegnazione delle sezioni deve tenersi da sinistra verso destra secondo l’ordine di-
ammissione ed a tale scopo esse sono opportunamente numerate;
l’assegnazione degli spazi elettorali, considerato il numero di liste, sarà attribuita in linea-
orizzontale, utilizzando il fronte/retro delle plance elettorali;
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Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che non viene richiesto parere contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n.
267/2000, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di ripartire gli spazi di cui sopra i n.  25 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 1 di1)
altezza per m. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su doppia linea orizzontale, partendo dall’alto verso il basso;
Di dare atto che gli spazi sono assegnati, disponendo di seguito il candidato uninominale2)
con le liste collegate, nello stesso ordine di ammissione delle candidature attribuito
dall’Ufficio centrale Regionale, come di seguito indicato:

N.1 PECORILLI SONIA N.2 P.C.I.

N.3 ROCCA FRANCESCO

N.4 Partito Popolare europeo - Forza Italia Berlusconi

N.5 Lista Civica Francesco Rocca Presidente

N.6 Lega Salvini Premier

N.7 Giorgia Meloni - Fratelli di Italia

N.8 Per Rocca - Unione di Centro Verde è Popolare

N.9 Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi

N.10 RINALDI ROSA N.11 Unione Popolare

N.12 BIANCHI
DONATELLA

N.13
Polo Progressista - Civici per Bianchi Presidente di
Sinistra & Ecologista

N.14 Movimento 5 Stelle 2050
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N.15 D'AMATO ALESSIO

N.16 Civica D'Amato Presidente

N.17 Verdi e Sinistra - Europa Verde Possibile

N.18 Azione - Italia Viva - Calenda - Renew Europe

N.19 + Europa - Radicali Italiani - VOLT

N.20 PD Partito Democratico D'Amato Presidente

N.21 DEMOS Democrazia Solidale con D'Amato

N.22 PSI Partito Socialista Italiano

N.23 PIGNALBERI
FABRIZIO

N.24
4 Polo per l'Italia - Più Italia Pignalberi Presidente -
Italia Sovrana

N.25 Pignalberi Presidente Regionali Lazio 2023

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1343)
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 STEFANO CECCHI  PAMELA TERESA COSTANTINI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD)
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