
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __32__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'undicesimo  Consiglio 
regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  domenica  21 e  lunedì  22  aprile 
2013.  Individuazione  degli  spazi  per  la  propaganda  elettorale. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno UNDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 14.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 14/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e dell'undicesimo Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013.
Individuazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  n. 
038/Pres. in data 4 marzo 2013, sono stati convocati, per i giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 
aprile  2013,  i  comizi  per  le  Elezioni  del  Presidente  della  Regione  e  dell'undicesimo Consiglio 
regionale del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che con determina  n. 637 del 29/12/2012 è stato costituito l’Ufficio elettorale per 
le consultazioni in questione, composto da personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze di 
servizio ed il cui Responsabile è il Segretario Comunale;

VISTO l’art.  72,  comma  1,  della  Legge  Regionale  n.  28/2007,  che  fa  obbligo  alla  Giunta 
Comunale di individuare, entro il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, in ogni centro 
abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di 
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri 
e dei manifesti elettorali, avendo cura di scegliere i suddetti spazi nelle località più frequentate ed in 
equa proporzione per tutto l’abitato;

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28/2007, in ordine 
agli spazi di propaganda elettorale, per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e 
dell'undicesimo Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia;

DATO atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi 
in equa proporzione per tutto l’abitato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n° 267

CON votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1. di individuare nel  numero di 3 (tre) gli  spazi  da destinare,  a mezzo di distinti  tabelloni 
all’affissione  di  manifesti  di  propaganda  da  parte  dei  partiti,  gruppi  politici  e  comitati 
promotori che partecipano direttamente alla competizione elettorale per lo svolgimento delle 
elezioni  del  Presidente  della  Regione  e  dell'undicesimo  Consiglio  Regionale  del  Friuli 
Venezia Giulia, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:



CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI MEZZI PER 
AFFISSIONE

N. Denominazione Popolazione 
residente

N. Ubicazione

1 BARCO - PANIGAI 924 1 Via A. Basso Tabelloni

2 FRATTINA 1.042 1 Via della Chiesuola Tabelloni

3 PRAVISDOMINI 1.394 1 Via Ceresere Tabelloni

dopodiché, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  14.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  14.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 29.03.2013.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
14.03.2013 al  29.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 02.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 14.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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