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64 anni, laureato in Medicina e 
Chirurgia, è stato Sindaco di Tivoli, 
Assessore in Provincia di Roma e 
Consigliere della Regione Lazio. 
Nella sua attività istituzionale si 
è sempre impegnato in numerosi 
e importanti progetti per i territori: 
Scuole, Parchi pubblici, Parcheggi, 
Percorsi pedonali, il Tribunale, il 
Ponte della Pace, riqualificazione 
dei Centri storici; la No-
mentana bis, il raddop-
pio della Laurentina, 
l’Ardeatina bis, la Tan-
genziale di Subiaco, il 
Viadotto Paolo Tosto di 
San Vito, la Tangenziale 
di Colleferro, il Nodo 
Squarciarelli; le rotato-
rie a Guidonia, Rocca di 

Marco VINCENZI

Papa, Marcellina-Palombara, Albano-
Torvaianica ed altre;  riqualificazione 
e messa in sicurezza su molti comuni 
della Provincia di Roma.  
A fianco del Presidente Zingaretti, da 

Consigliere regionale e at-
tualmente Presidente del 
Consiglio è stato protago-
nista della stagione di risa-
namento, di riforme e rilan-
cio della Regione Lazio.  
L’uscita dal commissaria-
mento della Sanità, il rilancio 
dell’azienda pubblica del tra-
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sporto regionale Cotral, la riduzione 
dei costi di gestione della politica e 
della pubblica amministrazione con 
il miglioramento dei servizi a favore 
delle persone, delle famiglie e delle 
aziende, le leggi a favore della parità 
di genere ed il contrasto alla violenza 
di genere ed al bullismo, l’occupa-
zione e l’imprenditoria giovanile, la 

lotta alla pande-
mia e l’efficace 
campagna di vac-
cinazione sono i 
risultati più im-
portanti. 
Gli interventi pre-
visti dalla Ryder 
cup, il Nuovo 
Ospedale della Ti-
burtina, il Nuovo 

Ospedale dei Castelli e il potenzia-
mento degli Ospedali di Tivoli, Su-
biaco, Mon te rotondo, Palestrina e 
Colleferro; il raddoppio della linea 
ferroviaria tra Roma e Guidonia, il 
Nodo di Ponte Lucano, il raddoppio 
della Tiburtina, la Galleria di Tivoli, 
gli interventi di viabilità al servizio 
dei Campionati mondiali di equita-
zione e la funicolare a Rocca di Papa,  
l’ampliamento del Centro Agroali-
mentare di Roma; i tantissimi finan-
ziamenti ai Comuni della Città me-
tropolitana sono inoltre i progetti 



erritori

Progressista

realizzati,  programmati e avviati sui 
nostri territori in questi ultimi anni 
anche grazie al suo impegno. Infine 
durante la Campagna di Vaccinazione 
contro il CoViD ha operato come Me-
dico Volontario Vaccinatore per essere 
vicino  alle comunità, insieme alle tan-
tissime operatrici e operatori sanitari 
che con sacrificio ed abnegazione 
hanno reso possibile e vincente la 
lotta alla pandemia. “Amministratore 
del Fare Bene” è il modello di attività 
cui si ispira da sempre.   
 

Per continuare a lavorare alla 
crescita dei nostri territori  
e delle nostre comunità, 

 alle elezioni del 25 settembre  
per la Camera dei Deputati  
votiamo MARCO VINCENZI



 Alla CAMERA DEI DEPUTATI (Scheda rosa) 
vota Marco VINCENZI, barra il simbolo del PD

I nomi sono stampati sulla scheda non vanno espresse preferenze 
Si vota solo Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23

Marco VINCENZI 
Michela Di Biase 
Marco Vincenzi 
Francesca Piccarreta 
Roberto Sciacca 

Affile  
Agosta  

Anticoli Corrado  
Arcinazzo Romano  

Arsoli  
Artena  

Bellegra  
Camerata Nuova  

Canterano 
Capranica  Pren. 

Carpineto Romano  
Casape  

Castel Madama 
Castel San Pietro 

 Cave  
Cerreto Laziale 
Cervara di Roma 

Ciciliano 

Cineto Romano 
Colleferro  
Colonna 

Fonte Nuova 
Gallicano nel Lazio 

Gavignano 
Genazzano 

Gerano  
Gorga 

Guidonia 
Montecelio 

Jenne 
Labico  

Licenza 
Mandela 

Marano Equo 
Marcellina  
Mentana 

Montelanico 
Olevano Romano  

Palestrina  
Percile 

Pisoniano 
Poli  

Riofreddo 
Rocca Canterano 

Rocca di Cave 
Rocca Santo 

Stefano 
Roccagiovine  

Roiate  
Roviano 
Sambuci 

San Cesareo 
San Gregorio  da 

Sassola 

San Polo dei 
Cavalieri  
San Vito        
Romano 

Saracinesco 
Segni 

Subiaco 
 

Tivoli 
Vallepietra 
Vallinfreda 

Valmontone  
Vicovaro  

Vivaro Romano 
Zagarolo  

I comuni del Collegio Uninominale 9 dove si vota per Marco Vincenzi

Elezioni SENATO 
Collegio Uninominale 5  

(Scheda gialla)  

Serena GARA 
Bruno Astorre 
Annamaria Furlan 
Filippo Sensi 
Silvia Boccini



COMITATO ELETTORALE 
Tivoli - via Parmegiani 8 

 
info@marcovincenzi.net 

 

                              www.marcovincenzi.net
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Vincono le idee. Scegli l’Italia  
Democratica e Progressista

Per votare Marco Vincenzi barra il simbolo del PD


