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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  16 del 27/01/2023 

 

 

OGGETTO:  COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN DATA 12 

E 13 FEBBRAIO 2023 . DELIMITAZIONE, SUDDIVISIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE. 

 

 

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 13:45, in Sora nella  Sede 

Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Maria Paola Gemmiti la Giunta 

Comunale, appositamente convocata, con l’intervento dei Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 SINDACO DI STEFANO LUCA  X 

2 VICE SINDACO GEMMITI MARIA PAOLA X  

3 ASSESSORE DE GASPERIS FRANCESCO X  

4 ASSESSORE ALTOBELLI LORETA X  

5 ASSESSORE MOLLICONE MARCO X  

6 ASSESSORE  ALVIANI ANDREA X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott.ssa Patricia Palmieri. 

 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza, invita 

la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. 

 

Si dà atto che la Vice Sindaco Gemmiti e l’assessore De Gasperis partecipano in modalità 

telematica, in conformità al Regolamento comunale, approvato con deliberazione di G.C. n. 173 del 

21/07/2022. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che il 12 e 13 Febbraio 2023 avranno luogo i comizi per l'elezione del Consiglio Regionale e del 

Presidente della Regione Lazio; 
                      : 

Richiamata la deliberazione di G.C.  n.   3   del 12.01.2023, esecutiva, con la quale sono stati individuati i 

luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che 

prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della 

Regione Lazio con candidature alla presidenza della Regione; 

 

Vista la nota prot. n. 3045 del 27.01.2023 con la quale sono state comunicate le candidature alla presidenza 

ammesse ed il numero definitivo loro assegnato; 

 

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

 

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Regione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dell’atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.49  del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Mediante votazione resa nei modi e termini di legge, all’unanimità 

 

 
D E L I B E R A 

per i motivi esposti in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati: 

 
 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione di G.C. n. 3 del 12.01.2023, esecutiva, nelle 

dimensioni di mt.1,00 di base per mt.2,00 di altezza; 

2) di suddividere ciascuno degli spazi di cui sopra, aventi le dimensioni di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di 

base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale 

numerato da 1 a 26 come da prospetto “Allegato A”, allegato alla presente Deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

3) di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine numerico assegnato ai candidati Presidente e alle liste 

collegate, come da prospetto “Allegato A” suddetto. 

 

 

 

 

 

 

   IL  
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Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, mediante votazione resa nei modi e nei 

termini di legge, unanime delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Vice Sindaco Il Segretario Generale 

Maria Paola Gemmiti Dott.ssa Patricia Palmieri 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


