
COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 6
del 27-01-2023

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER 
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER I 
GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 
2023. PROPAGANDA ELETTORALE - 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI.

Proposta N. 10 del 26-01-2023

L’anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Gennaio con inizio alle ore 12:00 in 
VIDEOCONFERENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita con la presenza dei Signori:
 

Presente/Assente 

GUBETTI ELENA MARIA SINDACO Presente 

BATTAFARANO FEDERICA VICE SINDACO Presente 

LUCHETTI MATTEO ASSESSORE Presente 

GNAZI ALESSANDRO ASSESSORE Assente 

FERRI RICCARDO ASSESSORE Presente 

BADINI FRANCESCA ASSESSORE Assente 

APPETITI FRANCESCA ROMANA ASSESSORE Presente 

Presiede il SINDACO  ELENA MARIA GUBETTI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la seduta ed 
invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto.



A cura del Servizio 1^ AREA AFFARI ISTITUZIONALI è stata redatta la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 

FEBBRAIO 2023. PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI ELETTORALI. che viene sottoposta all’esame e all’approvazione della Giunta comunale.

A cura del Segretario Generale nella qualità di Dirigente ad interim dell’Area 1^ AFFARI 

ISTITUZIONALI – Servizio DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - è stata redatta la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 

FEBBRAIO 2023. PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI ELETTORALI”, che viene sottoposta all’esame e all’approvazione della Giunta comunale.

CONSIDERATO lo scioglimento del Consiglio regionale, disposto con decreto del Presidente del 

Consiglio regionale del Lazio del 12 novembre 2022, n. 33;

TENUTO CONTO che con i Decreti n. T00200 e n. T00201 del 14 dicembre 2022, pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 15/12/2022, il Presidente della Regione Lazio, ai sensi della 

legge regionale n.2 del 13/01/2005 e ss.mm.ii., ha provveduto rispettivamente ad indire per i giorni 12 e 13 

febbraio 2023 i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio 

ed ha ripartito i seggi da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla l.r. 3 novembre 2017, n. 10;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e succ. modif. e integr. concernente la 

delimitazione, la ripartizione e l'assegnazione degli spazi stabiliti per l'affissione di materiale di propaganda 

elettorale; 

VISTO l’art.3 della L. 4 aprile 1956, n.212, art.1 c.400 lett.h) L. 27/12/2013 n.147 (legge stabilità 

2014);

VISTE:

- la comunicazione pervenuta a cura della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo 

prot.33983 del 25/01/2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4815/2023 del 26/01/2023, avente 

ad oggetto “Elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Trasmissione comunicato elettorale 

sorteggio” recante l’ordine di sorteggio dei candidati alla carica di Presidente della Regione Lazio e delle liste 

circoscrizionali collegate eseguito dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma e 

dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il locale Tribunale;

- la comunicazione pervenuta a cura della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo 

prot.34105 del 25/01/2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4844/2023 del 26/01/2023, avente 

ad oggetto “Elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 – 

Rettifica  comunicato per delimitazione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale”  recante, a 

parziale rettifica della comunicazione prot.33983, l’elenco dei Presidenti e delle liste circoscrizionali dei 



candidati definitivamente ammesse dai competenti uffici centrali regionale e circoscrizionale per l’elezione del 

Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, immediatamente eseguibile, n.3 del 12/01/2022, 

avente per oggetto: “Consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 

regionale del Lazio per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 - PROPAGANDA ELETTORALE - 

Determinazione degli spazi” con la quale sono stati stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale 

per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;

VISTO che ad ogni candidato Presidente spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri uno di 

altezza per metri 0,70 di base e che ad ogni lista circoscrizionale spetta una sezione degli anzidetti spazi, di 

metri due di altezza per metri uno di base;

CONSIDERATO, come da succitate circolari prefettizie, che i candidati alla carica di Presidente della 

Giunta regionale ammessi alla consultazione elettorale sono n. 6 e le liste Circoscrizionali collegate ammesse, 

sono n. 19;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui 

sopra con le dimensioni di metri uno di altezza per metri 0,70 di base per quanto concerne i 

candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, e nelle dimensioni di metri due di 

altezza per metri uno di base per quanto concerne le liste circoscrizionali;

2. di ripartire gli spazi suddetti in n. 6 sezioni uguali di metri uno di altezza per metri 0,70 di base 

per quanto concerne i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e in n. 19 sezioni 

uguali di metri due di altezza per metri uno di base per quanto concerne le liste Circoscrizionali, 

provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;

3. di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine definitivo risultante dai sorteggi, come ai 

prospetti che seguono:

CANDIDATI PRESIDENTI 
N. d'ordine della 
sezione di spazio

1 SONIA PECORILLI 
2 FRANCESCO ROCCA 
3 ROSA RINALDI 
4 DONATELLA BIANCHI 
5 ALESSIO D’AMATO 
6 FABRIZIO PIGNALBERI 

LISTE CIRCOSCRIZIONALI
N. d'ordine della 
sezione di spazio 

1 CIVICA D’AMATO PRESIDENTE
2 PCI
3 UNIONE POPOLARE
4 POLO PROGRESSISTA CIVICI PER BIANCHI PRESIDENTE DI SINISTRA & ECOLOGISTA
5 PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA BERLUSCONI



6 VERDI E SINISTRA EUROPA VERDE POSSIBILE
7 AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDA – RENEW EUROPE
8 4 POLO PER L’ITALIA – PIU’ ITALIA PIGNALBERI PRESIDENTE – ITALIA SOVRANA
9 + EUROPA - RADICALI ITALIANI - VOLT
10 LISTA CIVICA FRANCESCO ROCCA PRESIDENTE
11 PIGNALBERI PRESIDENTE REGIONALI LAZIO 2023 
12 LEGA SALVINI PREMIER
13 PD PARTITO DEMOCRATICO D’AMATO PRESIDENTE
14 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
15 MOVIMENTO 5 STELLE 2050
16 DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE CON D’AMATO
17 PSI PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 
18 PER ROCCA UNIONE DI CENTRO VERDE è POPOLARE
19 NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI

4. di dare mandato all’ufficio competente alla logistica (area 5 servizio manutenzioni) di 

dare idonee disposizioni per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei 

singoli spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo 

ordine di assegnazione.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 sono vietati gli 

scambi e le cessioni di superfici assegnate.

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dirigenti, al Comando della Polizia 

Locale ed ai Responsabili dei Servizi interessati per l’esecuzione e i controlli.

7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la immediata eseguibilità della 

presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere alla delimitazione degli spazi per 

consentire la propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 134 quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 



Si dà atto che la presente seduta si è svolta, su convocazione del Sindaco, in videoconferenza mediante 
l’utilizzo di piattaforma fornita nell’ambito del contratto di fornitura del servizio streaming dalla 
MICROVISION srl, con inizio alle ore 12:00.

************************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 
del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 1^ AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI e dal Dirigente della 3^ AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE;

con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “CONSULTAZIONI 
ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. 
PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI ELETTORALI.”;

- Di dichiarare, previa ulteriore votazione unanime, il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così 
come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  ELENA MARIA GUBETTI DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

  

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


