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Prot. 2071/2023 del 18/01/2023 

PROTOCOLLO  D'INTESA  per  la  disciplina  della  campagna  elettorale  in

occasione delle elezioni regionali del 12/13 Febbraio 2023.

In data  17/01/2023 alle ore 15:00 presso la Sala consiliare del Comune di Genzano di Roma, si è tenuta
una riunione per la disciplina della campagna elettorale delle elezioni regionali che si terranno nei giorni
12 e 13 Febbraio 2023.
Alla riunione, presieduta dal Sindaco Dott. Carlo Zoccolotti, sono presenti:

Dott.ssa Geltrude Monti, Vice Segretario Generale e Dirigente Area Amministrativa
Dirigente Comandante della Polizia Locale di Genzano Dott.ssa Manola D’amato
e i rappresentanti delle forze politiche di seguito elencati
Partito Democratico Temofonte Luca
Forza Italia Antonio Rosati
Lega Alessandro Rossi
Azione - Italia Viva – Calenda Flavia Biaggi
Fratelli D’Italia Fabio Papalia

L'Amministrazione  Comunale  e  i  rappresentanti  delle  forze  politiche  interessate  dalle  Elezioni
specificate in oggetto, intervenuti ritengono necessario raggiungere  un'intesa tra tutte le Parti, in
occasione  delle  prossime  consultazioni  elettorali,  che  consenta  uno  svolgimento  sereno  della
campagna elettorale,  in  un clima di  indispensabile  reciproco rispetto,  nella  piena osservanza delle
norme vigenti e delle consuetudini elettorali, e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio
storico, monumentale ed artistico.
In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare: 

 le nome della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché "di
riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 21 ), attenendosi altresì al più assoluto rispetto della
normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Il divieto di
affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da
ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi/ stradali, rupi, argini,
palizzata, recinzioni(art. 1, 1.212/1956) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di
qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.lgs.42/2004)
Per la propria competenza,  l’Amministrazione comunale dal momento dell’assegnazione degli
spazi per l’affissione dei manifesti elettorali è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei
manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, nonchè a rimuovere ogni altra affissione abusiva o
scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di
propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, 1. 515/1993). 
Viene  ricordato,  altresì,  che  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  relative  alle  affissioni
saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art.
15, L.515 del 1993).
Le Parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le fondamentali regole della
campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, ed in particolare che
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1.devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere
strappati, deturpati o coperti(art. 8, 1. 212/1956), sono vietati gli scambi e le cessioni di
superfici assegnate tra Gruppi o Partiti(art. 3, L. 212/1956)
2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per lo elezioni (13 Gennaio 2023) è sospesa
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
ivi  compresi tabelloni,  striscioni o drappi,  con esclusione delle  insegne indicanti  le  sedi  dei
Partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile ( art. 6, L. 212/1956)
3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6,
L.212/1956),  mentre ne è consentita la distribuzione a mano
4. dal 13 Gennaio 2023 al 10 Febbraio 2023 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza
l'obbligo  di preavviso al Questore (previsto  art 18  del  Testo Unico 18/06/1931 n°773 di Pubblica
Sicurezza), durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili  è consentito soltanto per il
preannuncio  dell'ora  e  del  luogo  in  cui  si  terranno  i  comizi  e  le  riunioni  di  propaganda
elettorale solamente dalle ore 09,00 alle ore 20,00 del giorno della manifestazione e di quello
precedente (art. 7, 1. 130/1975);
5.  dalla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  sino  al  penultimo  giorno  prima  della
votazione (10 Febbraio 2023), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su
quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni
destinate (art. 7, commi l e 2, L. 28/2000);
6. dal 15 giorno antecedente la votazione e sino alla chiusura delle operazioni di votazione  è
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono
stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
7. dal giorno antecedente a quello della votazione (11 Febbraio 2023) e fino a chiusura delle
operazioni di voto (13 Febbraio 2023), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o
indiretta in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali
o altri manifesti di propaganda entro il raggio di 200mt dall’ingresso delle sezioni elettorali (art.
9 L. 212/1956). E’ consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle
bacheche previste all’art. 1, L.212/1956;
8. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le Parti si impegnano a non utilizzare alcun
mezzo aereo ai fini della propaganda stessa;
In relazione alla passata emergenza epidemiologica da COVID 19, si richiama il rigoroso
rispetto  delle  disposizioni  governative  che dovessero  essere  adottate  successivamente  alla
firma del presente protocollo e dovranno essere, inoltre, assicurate, a cura degli organizzatori,
le misure di safety nonché tutte le misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID 19.
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Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

USI  DELLE  PIAZZE  PER  l  COMIZI  E  GAZEBI  MODALITA'  DI
SVOLGIMENTO DEI COMIZI
I comizi/ gazebo potranno interessare le seguenti aree/piazze:
a) Piazza Tommaso Frasconi;
b) Anfiteatro Ende;
c) Piazzale Gino Cesaroni adiacente casetta dell'acqua, zona parcheggio bus;
d) Piazza Lotte Contadine (previa Ordinanza per la chiusura del traffico veicolare);
e) Parco Comunale Via Sicilia;
f) Via Toscana campo di calcio adiacente boschetto;

Sarà vietato svolgere i comizi nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni, delle case di cura o
degli  edifici  di  culto  durante  le  celebrazioni  religiose.  La  richiesta  per  l'utilizzo  dell'area  (effettuata
esclusivamente su apposito modello comunale) seguirà una procedura semplificata rispetto alla normale
istruttoria per l’occupazione al suolo pubblico, pertanto la domanda per lo svolgimento di un comizio
deve pervenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'effettuazione del comizio stesso all'Ufficio
Cup esclusivamente tramite PEC all' indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
nonché per opportuna conoscenza al Commissariato di P.S. tramite PEC all’indirizzo: 
comm.genzano.rm@pecps.poliziadistato.it.

Per ogni comizio dovrà essere presentata di volta in volta richiesta, nella quale dovrà essere riportato
orario e luogo del comizio, pertanto non saranno accettate richieste cumulative per più comizi. In
caso di richieste coincidenti per orario e luogo, per consentire l'avvicendamento dei gruppi :
- i comizi non potranno durare più di l ora
-l'area occupata per l'orario richiesto, dando priorità alla richiesta pervenuta cronologicamente per prima,
mentre alla richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l'area per la fascia  oraria successiva e via di
seguito; in tal  caso,  dovrà essere disposto un intervallo non inferiore a 15 minuti  per consentire il
regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali preliminari dei comizi
stessi, l’orario assegnato non potrà subire protrazioni per nessun motivo;
-  per  le  volte  successive,  qualora  vi  sia  coincidenza  di  orario  fra  gruppi  per  la  richiesta  di  una
determinata area ed uno fra ì  gruppi richiedenti abbia già usufruito precedentemente della stessa area,
questa  verrà  assegnata  con  ìl  criterio  della  rotazione;  pertanto,  al  gruppo  che  avrà  usufruito
precedentemente dell'area, sarà assegnata l'ultima fascia oraria disponibile, mentre per gli altri gruppi
(che non abbiano già usufruito dell'area) sarà data priorità alla richiesta pervenuta per prima applicando
il criterio cronologico, salvo diverso accordo tra i gruppi.
Qualora dovessero pervenire richieste di comizi per lo stesso giorno e in aree diverse, per esigenze
tecnico logistiche saranno consentiti  in orari  diversi.  Nella giornata di chiusura della campagna
elettorale, qualora vi siano richieste coincidenti per luogo e/o per orario non potrà essere assicurato un tempo
superiore ai 45 minuti per ogni richiesta onde consentire a tutti i soggetti politici interessati di partecipare
alla chiusura della campagna elettorale, l’ordine sarà assegnato previo sorteggio salvo diverso accordo tra i
rappresentanti dei gruppi.
l comizi all'aperto avranno inizio non prima delle ore 10,00 e termineranno entro le ore 20,00 con
interruzione  dalle  ore 14,00 alle  ore,  15,00.  Nell'ultima settimana,  e  precisamente da lunedì  al
venerdì antecedente la chiusura della campagna elettorale,i comizi potranno essere tenuti fino alle
ore  21,30.  Nei  comizi  all'aperto  è  vietato  il  contraddittorio  tra  avversari  politici.  Non saranno messi  a
disposizione personale,  attrezzature,  fornitura di  energia elettrica da rete comunale,  beni  mobili  del
Comune.
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Per  i  fine  Settimana  21/22  Gennaio,  28/29  Gennaio,  4/5  Febbraio antecedenti  la  chiusura  della
campagna elettorale,  si procede all’assegnazione dell’occupazione di Piazza Tommaso Frasconi nelle
seguenti fasce orarie con sorteggio avvenuto in data odierna  alle ore 16,00 per liste politiche:

ORARIO Sabato 21 Gennaio

10,00/11,00 Forza Italia

11,00/12,00 PD

12,00/13,00 Lega
17,00/18,00 Italia Viva

18,00/19,00 Fratelli d’Italia

19,00/20,00 libera

ORARIO Domenica 22 Gennaio

10,00/11,00 Lega

11,00/12,00 Italia Viva
12,00/13,00 PD

17,00/18,00 Fratelli d’italia

18,00/19,00 Forza  Italia

19,00/20,00 libera

ORARIO Sabato 28 Gennaio

10,00/11,00 Italia Viva

11,00/12,00 Forza Italia

12,00/13,00 Pd
17,00/18,00 Lega
18,00/19,00 Fratelli d’Italia

19,00/20,00 libera

ORARIO Domenica 29 Gennaio

10,00/11,00 Forza Italia

11,00/12,00 Italia viva

12,00/13,00 Fratelli D’Italia

17,00/18,00 PD

18,00/19,00 Lega

19,00/20,00 libera

ORARIO Sabato 04 Febbraio

10,00/11,00 Fratelli D’italia

11,00/12,00 Lega

12,00/13,00 PD

17,00/18,00 Forza Italia
18,00/19,00 Italia Viva

19,00/20,00 libera

ORARIO Domenica  05 Febbraio

10,00/11,00 PD

11,00/12,00 Italia Viva

12,00/13,00 Forza Italia

17,00/18,00 Fratelli D’italia

18,00/19,00 Lega
19,00/20,00 libera
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Le Forze politiche presenti decidono di procedere, all’occupazione di Piazza Frasconi nella giornata  di
venerdì  10 Febbraio   per i comizi elettorali, come “coalizioni per candidato” alla presidenza della
Regione Lazio, con il seguente risultato del sorteggio avvenuto alle ore 16,10.
Qualora pervengano richieste per comizi di ulteriori candidati non presenti in fase di protocollo
d’intesa,  verrà  messa  a  disposizione  la  giornata  di  Giovedì  09  Febbraio e  le  ore  residue  della
giornata di Venerdì 10 Febbraio.

Venerdì dalle ore 16,00  alle ore 18,00 - Candidato  Francesco Rocca  (coalizione presente: Forza
Italia Fratelli D’Italia, Lega) 
Venerdì dalle ore  18,00   alle ore  20,00 - Candidato  Alessio D’Amato (coalizione presente: PD,
Italia Viva)

GAZEBO
E' consentita l'utilizzazione dei gazebo 3X3 per un più agevole esercizio delle forme di propaganda
consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo alla seguente
condizione
-per  ogni  Piazza  già  suindicate  dal  lunedì  al  venerdì  e  la  domenica  pomeriggio  non  potrà  essere
installato più di un gazebo. Dal lunedì al venerdì potrà essere installato un gazebo per un'ora al giorno,
in caso di concomitante richiesta con altro candidato

ALTOPARLANTI
Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali ed
in modo da non disturbare i  comizi stessi  e da non turbare il  tranquillo svolgimento della vita
cittadina

CORTEI
Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale

RACCOLTE FIRME
Eventuali raccolte di firme non dovranno essere effettuate in concomitanza dello svolgimento di non
comizi altrui.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa potrà essere effettuata in maniera da non turbare lo  svolgimento dei
comizi e delle altre forme di propaganda elettorale previste nel presente protocollo nonché nel giorno
antecedente e in quelli stabiliti per le elezioni.
E’ autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale:
E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

Inoltre,  i  rappresentanti  delle  forze  politiche  intervenute  si  sono  dichiarati  d'accordo  nell'evitare
manifestazioni  folkloristiche,  musicali  a  carattere  politico  quali  festival  e  feste  di  partiti  capaci  di
impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi si da determinare una monopolizzazione di fatto
delle stesse.
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Al  temine  della  riunione  i  rappresentanti  dei  partiti  presenti  assicurano  che  adotteranno
opportune iniziative dissuasive nei confronti dei sostenitori che non osserveranno le norme di legge
richiamate e quanto sopra concordato.

La sottoscrizione del presente protocollo equivale al rilascio dell'occupazione del suolo pubblico nelle
piazze indicate e sopra riportate.
Per  tutto  quanto  non previsto  nel  presente  Protocollo,  si  richiamano le  leggi  vigenti  in  materia  di
propaganda elettorale.
Le domande  pervenute fino ad oggi sono da considerare non valide ed eventualmente da ripresentare.

FIRMA
Il Sindaco di Genzano di Roma Dott. Carlo Zoccolotti

Dott.ssa Geltrude Monti, Vice Segretario Generale e Dirigente Area Amministrativa

Dirigente Comandante della Polizia Locale di Genzano Dott.ssa Manola D’Amato

Forze politiche presenti:

Partito Democratico – Luca Temofonte

Lega – Alessandro Rossi

Fratelli d’Italia - Fabio Papalia

Azione - Italia Viva – Calenda - Flavia Biaggi

Forza Italia - Antonio Rosati

Protocollo di intesa firmato in originale agli atti
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