Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

DETERMINAZIONE N. 153 dd. 30/03/2018
SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE INFORMATICI PROGETTI EUROPEI
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 2018 - DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE AI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA REGIONE FVG E ALLE COLLEGATE LISTE AMMESSE PER LE ELEZIONI
REGIONALI
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che in data 16 febbraio 2018 la Giunta regionale, con deliberazione n. 289, ha fissato
la data delle elezioni del Presidente della Regione e del XII° Consiglio regionale per il giorno di
domenica 29 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione FVG n. 044/Pres. del 28 febbraio 2018 con il quale
sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno 29 aprile 2018, per l’elezione del Presidente della
Regione e del dodicesimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
Visto l’art. 73 della legge regionale 18.12.2008 n. 28 e l'art. 77 della legge regionale 5.12.2013,
n. 19, il responsabile dell’ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al
ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda
elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di
Sindaco e delle liste collegate ammesse;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 36 dd. 30/03/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, in applicazione all’art. 72 della succitata legge regionale 28/2007, sono stati
stabiliti ed individuati appositi siti per le affissioni di manifesti e degli altri stampati di propaganda
elettorale in occasione delle elezioni regionali indette per il 29 aprile 2018;
Vista la Circolare n. 11/EL/R dd. 30/03/2018 della Regione Autonoma FVG – Servizio
Consiglio autonomie locali ed elettorale, con la quale è stato assegnato un numero progressivo a
ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e ai gruppi di liste ammessi, ai fini
dell'assegnazione di una sezione di spazio per la propaganda;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
Visto, tra l’altro il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 e in particolare l’art. 147-bis, comma 1, riferito in particolare al rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria effettuato dal
responsabile del servizio finanziario;
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
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Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né minori entrate;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

di delimitare nel numero di 17 gli spazi riservati alle affissioni dei candidati alla carica di
Presidente della Regione FVG e alle liste ad essi collegate ed ubicati, come indicato nella
deliberazione n. 36 dd. 30/03/2018, in tabelloni di metri 2 di altezza per metri 17 di base;

2.

di ripartire gli stessi in sezioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base,contraddistinti da numeri
arabi, assegnando dette sezioni secondo l’ordine di estrazione dei candidati Presidenti e delle
rispettive liste collegate ammesse, come di seguito precisato:
Sezione n.

Candidato Presidente e gruppi di liste ammessi

1

SERGIO CECOTTI (candidato Presidente)

2

SERGIO BOLZONELLO (candidato Presidente)

3

PARTITO DEMOCRATICO

4

OPEN – SINISTRA FVG

5

SLOVENSKA SKUPNOST

6

CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE

7

ALESSANDRO FRALEONI MORGERA (candidato Presidente)

8

MOVIMENTO 5 STELLE

9

MASSIMILIANO FEDRIGA (candidato Presidente)

10

FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

11

PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE

12

LEGA NORD

13

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA

14

AUTONOMIA RESPONSABILE

3.

di dare atto che la presente determina non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

4.

di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

5.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5.
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Data esecutività

IL RESPONSABILE DI P.O.
SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE INFORMATICI
PROGETTI EUROPEI

30/03/2018

Dott. Nataša Canziani

Il presente atto non comporta impegni di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
EVA Pacor
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