COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 522/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
UFFICIO: Demografico

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 77

/ 30-03-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 29 aprile 2018: delimitazione,
ripartizione e assegnazione degli spazi di propaganda.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:
- per domenica 29 aprile 2018 con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.
044/Pres. del 28 febbraio 2018 sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della
Regione e del dodicesimo Consiglio regionale;
- la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale” ha introdotto (articoli da 71 a 76 e articolo 89,
comma 2) una compiuta disciplina della propaganda elettorale, eliminando la propaganda indiretta
(c.d. “fiancheggiatori”) e attribuendo la competenza all’assegnazione degli spazi elettorali in capo
al Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 28 marzo 2018 ha individuato i luoghi ed il
numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per le elezioni regionali 2018;
Richiamato pertanto l’art. 73 della legge regionale 28/2007 il quale prevede che:
il responsabile dell’Ufficio elettorale provvederà, entro due giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa alle candidature ammesse, a delimitare gli spazi di propaganda elettorale e
ripartirli in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di
Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali ammesse;
ciascuna sezione misura metri due di altezza e metri uno di base;
a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regionale e a ciascuna lista circoscrizionale
è assegnata una sezione;
alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono
immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di
una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l’ordine di sorteggio;
Ricevuta la Circolare n. 11/EL/R del Servizio Elettorale Regionale di data 30 marzo 2018
con la quale sono state comunicate le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste
circoscrizionali ammesse alla competizione elettorale ed il numero definitivo loro assegnato dal
competente Ufficio centrale regionale di Udine;
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni
organizzative con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
DETERMINA

1.

di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 28
marzo 2018 per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 15 di base;

2.

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15 distinte sezioni, aventi ognuna la
superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire
da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3.

di assegnare le sezioni suddette a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione
ed alle liste circoscrizionali ammesse alle elezioni regionali 2018, stabilendo che alle

sezioni assegnate a ciascun candidato alla presidenza seguano immediatamente le sezioni
assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e secondo l’ordine di sorteggio, come al prospetto che
segue:
NUMERO DI
ASSEGNAZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE E GRUPPI DI LISTE AMMESSI
SERGIO CECOTTI (candidato Presidente)
PATTO PER L’AUTONOMIA
SERGIO BOLZONELLO (candidato Presidente)
CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE
SLOVENSKA SKUPNOST
OPEN – SINISTRA FVG
PARTITO DEMOCRATICO
ALESSANDRO FRALEONI MORGERA (candidato Presidente)
MOVIMENTO 5 STELLE
MASSIMILIANO FEDRIGA (candidato Presidente)
AUTONOMIA RESPONSABILE
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA
LEGA NORD
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Fulvia CECCOTTI

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
30 marzo 2018

Firma:

Paolo BISANZI

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
<Data>

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

