
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    10  
Data  26-01-2023 

 

Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. DELIBERA per 

Designazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di 

propaganda elettorale per le liste dei candidati all'elezioni del Presidente 

della Regione e dei consiglieri regionali 

L'anno  duemilaventitre il giorno  ventisei del mese di gennaio alle ore 12:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei suoi componenti Sigg.ri: 

TRAVAGLINI RICCARDO SINDACO Presente 

GUADAGNOLI GINO VICE SINDACO Presente 

PIREDDA VALENTINA ASSESSORE Presente 

BALDELLI EMANUELE ASSESSORE Presente 

SABBATINI NOEMI ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la Presidenza il Sig. TRAVAGLINI RICCARDO in qualità di SINDACO assistito 

dalla  Vice Segretario Comunale Dott. NEGRI MARIO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la Regolarità tecnica 

Esprime il seguente parere  Favorevole  

Data: 26-01-23 Il Responsabile del servizio 

 F.to@653 @ NEGRI 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Circolare n. 87/2022 del 15/12/2022 con la quale la Prefettura Di Roma —ha 

trasmesso, per i provvedimenti di competenza, i decreti n. T00200 e n. T00201 del 14 

dicembre 2022 con i quali il presidente Vicario della Regione Lazio ai sensi della  Legge 

Regionale 13 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., ha provveduto, rispettivamente, ad indire per 

i giorni di domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 07,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì 

13 febbraio 2023, dalle ore 07,00 alle ore 15,00, i comizi elettorali per l’elezione del presidente 

della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio; 

Vista la circolare n. 92 del 20/12/2022 con la quale la prefettura di Roma ha comunicato che ai 

sensi dell’art. 1 del D.L. 12 dicembre 2022, n. 190, “le operazioni di votazione per le 

consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle 

ore 07,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 07,00 alle ore 15,00”; 

Viste le norme ed istruzioni pervenute in ordine agli adempimenti di cui all’oggetto; 

Dato atto che la data fissata per le elezioni di cui sopra è fissata per le giornate del 12 e 13 

febbraio p.v.; 

Viste le norme ed istruzioni pervenute in ordine agli adempimenti di cui all’oggetto; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale” e successive modificazioni; 

Vista: 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

- la legge 17 febbraio 1968, n. 108; 

-  la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda 

elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati 

nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»; 

-  la legge 23 febbraio 1995, n. 43; 

- in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui 

sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al 

fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi 



 

 

elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e 

lo svolgimento delle consultazioni stesse; 

Viste le circolari Prefettizie in materia; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1 in data 04.01.2023, con la quale sono stati individuati 

e stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla 

competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Lazio; 

Vista la circolare n. 96/2022 prot. in uscita 485094 del 30/12/2022 con la quale si raccomanda 

alle giunte comunali di assegnare spazi distinti per le affissioni di propaganda elettorale per le 

elezioni regionali Lazio 2023, differenziando quelli riservati alle liste circoscrizionali da quelli 

dedicati al candidato alla carica di Presidente della Regione, collegato ad una o più liste 

circoscrizionali; 

Vista la comunicazione della Prefettura circa il sorteggio per la delimitazione e assegnazione 

degli spazi di propaganda elettorale limitatamente agli spazi per i candidati a Presidente della 

Regione avente loro protocollo n. 0033983 del 25/01/2023 e assunto al protocollo di questo 

comune al n. 1535 del 25/01/2023, che si allega alla presente costituendone parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo; 

Vista la nota di rettifica alla precedente nota prot. n. 0033983 della Prefettura circa il sorteggio 

per la delimitazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale limitatamente agli 

spazi per i candidati a Presidente della Regione avente protocollo n. 0034105 del 25/01/2023 e 

assunto al protocollo di questo comune al n. 1565 del 26/01/2023, che si allega alla presente 

costituendone parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

Considerato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 

sorteggio comunicato con le note di cui sopra;  

Preso atto che, stante l’elevato numero di tabelloni necessari si rende necessario ottimizzare 

l’utilizzo degli spazi a disposizione garantendo a tutti i candidati e alle liste collegate pari 

propaganda elettorale dividendo in numero uguale gli spazi individuati dalla D.G.C. n. 1 del 

04.01.2023, la quale prevede n.6 luoghi che verranno installati nelle località riportate di 

seguito: 

N. 

Ord. 

Centro abitato Indirizzo di ubicazione 



 

 

1 Località Montelungo Via Pietro Antonini, nei pressi di Via Flaminia 

2 Centro Urbano Via Roma, di fronte giardini pubblici 

3 Centro Urbano Via Montefiore intersezione altezza Don Mario Zuccante 

4 Località Colleverde Via Tiberina, nelle vicinanze della rotonda  

5 Località Ponte Storto Via Tiberina località Girardi (parcheggio Lanzetta) 

6 Località Le Terrazze Piazzale delle Terrazze 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 

e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del TUEL D.Lgs. 

267/2000;  

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;  

DELIBERA 

Per le liste ammesse: 

1 - di delimitare gli spazi stabiliti nella DGC n. 1 in data 04.01.2023, così come assegnati 

nelle premesse della presente deliberazione per le liste circoscrizionali, a seconda della 

disponibilità, di mt. 2 di altezza per mt. 0,70 di larghezza, o in alcuni casi 1,40 di altezza per 

0,70 di larghezza, e comunque di uguali dimensioni per ogni lista circoscrizionale nello 

stesso punto di affissione;  

3 - di assegnare le sezioni riservate  alle liste circoscrizionali, a partire dal lato sinistro e 

proseguendo verso destra, con soluzione di continuità tra gli spazi per i candidati presidenti 

e gli spazi per le liste circoscrizionali, subito dopo gli spazi già riservati con delibera della 

Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2023 ai 6 candidati Presidenti, ripartendo con la 

numerazione, dal numero 1 al numero 19,  affiancando, al fine di non ingenerare confusione,  

la lettera c ad ogni numero assegnato alla lista circoscrizionale  come risulta qui appresso: 

 

1c CIVICA D’AMATO PRESIDENTE 

2c PCI 



 

 

3c UNIONE POPOLARE 

4c POLO PROGRESSISTA CIVICI PER BIANCHI PRESIDENTE DI 

SINISTRA & ECOLOGISTA 

5c PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA BERLUSCONI 

6c VERDI E SINISTRA EUROPA VERDE POSSIBILE 

7c AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA – RENEW EUROPE 

8c 4 POLO PER L’ITALIA – PIU’ ITALIA PIGNALBERI PRESIDENTE – 

ITALIA SOVRANA 

9c + EUROPA – RADICALI ITALIANI - VOLT 

10c LISTA CIVICA FRANCESCO ROCCA PRESIDENTE 

11c PIGNALBERI PRESIDENTE REGIONALI LAZIO 2023 

12c LEGA SALVINI PREMIER 

13c PD PARTITO DEMOCRATICO D’AMATO PRESIDENTE 

14c GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 

15c MOVIMENTO 2050 

16c DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE CON D’AMATO 

17c PSI PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

18c PER ROCCA UNIONE DI CENTRO VERDE è POPOLARE 

19c NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI 

 

5- la presente deliberazione unitamente ai prospetti di ripartizione e assegnazione dei luoghi di 

propaganda elettorale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente sotto la voce “Elezioni 

Regionali 2023” 

Con separata votazione, parimenti unanime; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL Vice Segretario Comunale 

F.to TRAVAGLINI RICCARDO F.to Dott. MARIO NEGRI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registrazione n.  Del  

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del 

Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 

dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .          

 

Lì 26-01-2023 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-01-2023  

 

❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

❑ Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge 

n.267/00. 

 

Lì,  IL Vice Segretario Comunale 

 F.to Dott. MARIO NEGRI 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Castelnuovo di Porto, lì IL Vice Segretario Comunale 

Dott. MARIO NEGRI 

  

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

