Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 113 Del 03/04/2018

SERVIZI AMMINISTRATIVI
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 29 APRILE 2018. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per i candidati alla
carica di Presidente della Giunta Regione e delle liste ammesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
- il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;
- la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;
- la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;
Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;
Visto che per il giorno 29 aprile 2018 sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale;
Richiamata la deliberazione giuntale n. ___ del 28.03.2018, esecutiva, con la quale venivano stabiliti
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati e di partiti o gruppi politici
che partecipano con proprio contrassegno alla competizione elettorale;
Vista la Circolare n. 11/EL/R dd. 30.03.2018, con la quale sono stati comunicati, dalla Regione i
gruppi di liste ammessi e l’assegnazione degli spazi di propaganda;
Visti gli artt. da 71 a 76 e articolo 89, comma 2) della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 228,
recante: «Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale;

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla Regione FVG con propria
Circolare n. 08/EL/R/C, in cui si ritiene che i tabelloni (metri due di altezza per metri uno di base) di
ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale debbano
essere affiancati, secondo l’ordine risultante dai sorteggi;
DETERMINA
1) Di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte 15
sezioni aventi superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare, provvedendo
alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola
linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato a Presidente i gruppi di liste collegate;
2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come
dal prospetto che segue:
Numero di assegnazione

Candidato Presidente e gruppi di liste ammessi

1

SERGIO CECOTTI (candidato Presidente)

2

PATTO PER L’AUTONOMIA

3

SERGIO BOLZONELLO (candidato Presidente)

4

CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE

5

SLOVENSKA SKUPNOST

6

OPEN – SINISTRA FVG

7

PARTITO DEMOCRATICO

8

ALESSANDRO FRALEONI MORGERA (candidato Presidente)

9

MOVIMENTO 5 STELLE

10

MASSIMILIANO FEDRIGA (candidato Presidente)

11

AUTONOMIA RESPONSABILE

12

FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

13

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA

14

LEGA NORD

15

PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE

Il responsabile
dell’Ufficio Elettorale
Vincenza Faraci

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

