
COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
- assunta con i poteri della Giunta Comunale -

N° 1 DEL 05/09/2022

Responsabile del Procedimento: LUCIA D'ANGELO
Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI 
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022.

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 15:40 nella sede comunale, 
il Commissario Prefettizio Prefettizio, Dott. Giancarlo Dionisi Giancarlo Dionisi, con la 
partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Gloria Ruvo ha adottato, con i poteri della Giunta 
Comunale, la deliberazione in oggetto.
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Premesso che in data:
➢ 31/08/2022, sono state depositate le dimissioni dalla carica di tredici dei ventiquattro 

consiglieri del Comune di Pomezia,  acquisite al protocollo dell'Ente  al n. 89401/2022;
➢ 01/09/2022, con nota prot. n. 89921, il Segretario Generale del Comune di Pomezia, ha 

comunicato al Prefetto di Roma, le depositate dimissioni;
➢ 01/09/2022, con nota 320719/2022 Area II, il Prefetto della Provincia di Roma, nelle more di 

approvazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, ha disposto la sospensione del 
consiglio comunale e ha nominato Commissario Prefettizio il Viceprefetto Dott. Giancarlo 
DIONISI, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, 
per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

➢ 02/09/2022, con Verbale prot. n. 90657,  si è insediato il  Commissario Prefettizio Dott. 
Giancarlo DIONISI, in esecuzione del Decreto Prefettizio n. 320719/2022;

Visti:
➢ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022, con il quale sono stati 

convocati per il giorno 25 settembre 2022 i comizi elettorali per lo svolgimento delle 
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

➢ le istruzioni impartite con la Circolari della Prefettura di Roma nn. 43/2022 e 51/2022;
➢ il calendario degli adempimenti elettorali;
➢ le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 1943/V del 

08/04/1980;

Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., in ordine 
agli spazi per la propaganda elettorale;

Richiamata la propria precedente deliberazione esecutiva N. 160 del 25/08/2022, con la quale è 
stata determinata l’ubicazione e la delimitazione degli spazi per le affissioni di materiale di 
propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale suindicata;

Visto il D. Lgs. n. 177/2020, con il quale sono stati determinati i collegi elettorali uninominali e 
plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma 
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, come di seguito indicato:

COLLEGIO UNINOMINALE U05
SENATO LAZIO

COLLEGIO PLURINOMINALE P02

COLLEGIO UNINOMINALE U05
CAMERA LAZIO 1

COLLEGIO PLURINOMINALE P03
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Considerato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la 
Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso 
hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi;

Viste le note prefettizie n. 320561 del 01/09/2022 e n. 321318 del 01/09/2022, riportanti l'ordine di 
sorteggio delle liste ammesse, per l'assegnazione degli spazi elettorali;

Atteso che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli 
elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati alle liste rispettivamente collegate, 
si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato siano 
affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo 
risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi 
liste ad esso collegate e così via);

Tenuto presente che in totale occorrono n. 50 spazi elettorali, ripartiti tra i candidati uninominali e 
le rispettive liste ad essi collegate;

Che al fine di garantire la propaganda elettorale a tutte le liste ammesse, si ritiene opportuno 
distribuire gli spazi cosi come previsto dalla circolare prefettizia pervenuta;

Ritenuto pertanto di provvedere, nei termini di legge, all’assegnazione degli spazi riservati a coloro 
che partecipano direttamente alle competizioni elettorali indicate in premessa;

Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, n. 130;

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

D E L I B E R A

1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni 
di ml. 1 di altezza per ml. 1 di base;

2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di 
ml. 1,00 di altezza per ml. 1,00 di base;

3. di assegnare le sezioni suddette, alle liste ammesse, numerandole da sinistra verso destra 
seguendo l’ordine di estrazione indicato nella nota prefettizia n. 321318 del 01/09/2022 
come riportato nelle tabelle allegate, parte integrante del presente atto:

SENATO LAZIO
COLLEGIO UNINOMINALE U05 – COLLEGIO PLURINOMINALE P02

Allegato A - SENATO
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CAMERA - LAZIO 1
COLLEGIO UNINOMINALE U05 – COLLEGIO PLURINOMINALE P03

Allegato B - CAMERA

Visto il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del T.U. n. 267/2000;

D E L I B E R A

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 267/2000.

 Segretario Generale  Commissario Prefettizio
Dott.ssa Gloria Ruvo  Dott. Giancarlo Dionisi


