Decreto n° 1050/AAL del 05/04/2022

Servizio elettorale e
Consiglio delle autonomie locali

Oggetto: convocazione dei comizi elettorali per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale in 33 Comuni della
Regione Friuli Venezia Giulia.
L’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza,
immigrazione
Premesso che, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Regione Friuli -Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni”, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le
funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la
fissazione della data per lo svolgimento delle elezioni e l’indizione dei comizi
elettorali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1 aprile 2022, n. 466 con la quale
sono state fissate per domenica 12 giugno 2022 le elezioni degli organi dei 33
Comuni della Regione che devono essere rinnovati nel 2022, anche in eventuale
contemporaneo svolgimento con i referendum abrogativi nazionali;
Considerato che la medesima deliberazione prevede che l’eventuale turno di
ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci di Azzano Decimo, Codroipo, Gorizia e
Monfalcone avrà luogo domenica 26 giugno 2022;
Visto l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina
delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni
regionali”, ai sensi del quale l’A ssessore regionale competente in materia di
autonomie locali convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il
cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni;
Richiamato l’articolo 8, comma 3, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 “Ulteriori
misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.
0167/Pres. del 28 settembre 2021, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale
di Pagnacco;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 013/Pres.
del 18 febbraio 2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Tolmezzo e
nominato il Commissario straordinario;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per
l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni elencati
nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 “Determinazione
della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Vista la legge regionale 19/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 “Disposizioni in materia di elezioni
comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013”;
DECRETA
1. I comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei
Comuni elencati nell’allegato A) al presente decreto, sono convocati per domenica
12 giugno 2022.
2. I Consigli comunali sono composti dal Sindaco e dal numero di consiglieri
indicato nel citato allegato A).
3. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni di
Azzano Decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone avrà luogo domenica 26 giugno
2022.
4. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 5/2022, le operazioni di voto si
svolgono la domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
5. I Sindaci, i Vicesindaci e i Commissari dei Comuni per i quali si procede al
rinnovo degli organi sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto e ne danno
avviso agli elettori del Comune, indicando i giorni e i luoghi di riunione con manifesto
da affiggere nella giornata di giovedì 28 aprile 2022.
PIERPAOLO ROBERTI

(sottoscritto con firma digitale)

