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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 74 del 26/03/2018 

 
 
OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del XII Consiglio Regionale 
del 29 aprile 2018 – Propaganda elettorale. Individuazione e delimitazione spazi riservati alla propaganda 
elettorale diretta. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 20:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione di Giunta comunale 
n. 74 del 26 marzo 2018 

 
 
OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del XII Consiglio Regionale 
del 29 aprile 2018 – Propaganda elettorale. Individuazione e delimitazione spazi riservati alla propaganda 
elettorale diretta. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

 
 
VISTO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 289 del 16 febbraio 2018, ha fissato la data delle 
elezioni del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale per il giorno di domenica 29 aprile 
2018; 
 
VISTO che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 044/Pres. del 28 febbraio 
2018, ha convocato i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XII Consiglio regionale del 
Friuli Venezia Giulia per il giorno 29 aprile 2018; 
 
VISTA la circolare della Direzione Centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme della 
Regione friuli Venezia Giulia n. 0004047/P del 15 marzo 2018 con la quale sono state disposte istruzioni 
in merito alla propaganda elettorale; 
 
RITENUTO di doversi procedere a quanto stabilito dagli artt. 71 e 72 della Legge Regionale 18 dicembre 
2007, n. 28, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;  
 
PRECISATO che la predetta normativa pone a carico della Giunta Comunale di individuare entro 30 
giorni dalle elezioni gli spazi da destinare all'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda da 
parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale; 
 
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, nelle località più frequentate e chiaramente visibili dai 
cittadini;  
 
DATO ATTO che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di 
non intralciare il traffico;  
 
DATO ATTO che a tutt’oggi il Comune conta n. 3994 abitanti; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
PROPONE 

 
 

Per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
1. di individuare i luoghi e stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero degli spazi da 

destinare alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento delle Elezioni del Presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia e del XII Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia da parte di 
coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali: 
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CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. d' 

ordine Denominazione Popolazione residente N. Ubicazione 

1 Buttrio 3281 1 Via Divisione Julia (Area Verde) tabelloni 

2 Camino 713 1 Area Verde Lobelia (incrocio Via G.B. 
Beltrame e Via E. Fermi) tabelloni 

 
2. di dare atto che alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione provvederà il responsabile 

dell’Ufficio elettorale straordinario entro due giorni successivi al ricevimento della comunicazione 
delle candidature ammesse; 
 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 

 
 
 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Elezioni del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del 
XII Consiglio Regionale del 29 aprile 2018 – Propaganda elettorale. Individuazione e delimitazione 
spazi riservati alla propaganda elettorale diretta.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 26/03/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto  Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  13/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Buttrio, lì   30/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30/03/2018 al 13/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  16/04/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/03/2018 

Il Responsabile incaricato 
 Sig.ra Valentina Meroi 
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