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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  3 del 12/01/2023 

 

 

OGGETTO:  COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN DATA 12 

E 13 FEBBRAIO 2023 .  INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO 

DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA. 

 

 

 

 

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Gennaio alle ore 15:30, in Sora nella  Sede 

Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Luca Di Stefano 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: 4                    ASSENTI: 2 

 

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. 
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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; 

 

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

 

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

 

VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 

tabelloni / riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla 

legge, qualunque sarà il numero;  

 

CHE, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di 

non intralciare il traffico; 

 

 

PRESO ATTO che giovedì 12 gennaio p.v. scade il termine per individuare i luoghi per la 

propaganda mediante affissioni; 

 

 

CONSIDERATO che occorre individuare appositi spazi da destinare alle affissioni di propaganda 

elettorale diretta, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.1 comma 400, lett. h)  della legge n. 

147/2013;  

 

DATO ATTO che per la propaganda diretta, ad ogni lista, per lo svolgimento dell’elezione del 

Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio deve essere assegnato relativamente 

uno spazio di mt.1,00 di base per mt.2,00 di altezza ; 

 

CONSIDERATO che per la propaganda diretta l’assegnazione delle sezioni deve essere fatta da 

sinistra a destra, secondo l’ordine indicato nella comunicazione di sorteggio delle liste, ai sensi 

dell’art.3 della legge n.212 del  4.4.1956 e ss.mm.ii. e che a tale scopo le sezioni saranno numerate; 

 

 

DATO ATTO che non è possibile assegnare gli spazi suddetti prima della comunicazione  da parte 

dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone; 

 

PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche e demografiche del Comune, allo scopo di 

accertare in quali centri abitati, con popolazione superiore ai 150 abitanti, devono essere individuati 

gli spazi; 

 

DATO ATTO che il Comune di Sora ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed inferiore al 

30.000 e  pertanto il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale non può essere 

inferiore a 5 e non superiore a 10 ; 
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VISTO l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali; 

 

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 

 

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lett. h) della legge n.147/2013  e ss.mm.ii. n.7 

spazi nel Comune di Sora da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri 

esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda relativi 

all’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale; 

 

2. Detti spazi sono individuati nelle località di seguito riportate: 

 

1. Zona  Centro Via F.Corridoni  

2. Zona  Agip Simoncelli  Viale Simoncelli 

3. Zona S.Giuliano Via L.Camangi 

4. Zona Via Napoli,Viale S.Domenico 

5. Zona S.Rocco Via Matteotti 

6. Zona Carnello  Via I.Bonomi, Piazza M.T.Cicerone  

7. Zona Via Chiesa Nuova 

 

3. di dare atto che gli spazi saranno assegnati a seguito della comunicazione da parte 

dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, secondo l’ordine indicato nella 

comunicazione stessa; 

 

4. di riservare e individuare idonei spazi per l’affissione di giornali, comunicati, manifesti ecc. 

di interesse istituzionale. 

 

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 Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Luca Di Stefano Dott.ssa Patricia Palmieri 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


