Decreto n° 313/AAL del 01/03/2018

Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale

Oggetto: convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale di diciannove Comuni della
Regione.
L’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto
unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile
Premesso che nel corso dell’anno 2018 devono essere rinnovati, per scadenza del mandato,
gli organi di dodici Comuni della Regione, ovvero Faedis, Fiume Veneto, Forgaria nel Friuli,
Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di
Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 022/Pres., con il quale
è stato sciolto il Consiglio comunale di Fogliano Redipuglia;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 029/Pres., con il
quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Gemona del Friuli;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2018, n. 034/Pres., con il
quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sacile;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2018, n. 035/Pres., con il
quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Talmassons;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2018, n. 036/Pres., con il
quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Brugnera;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47 (Istituzione
del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai
sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia), il quale prevede che le elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo
Ligosullo hanno luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018;
Richiamato inoltre l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48
(Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di
Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che prevede che le elezioni degli
organi del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina hanno luogo in una domenica

compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 289, con la quale è
stato disposto il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del
XII° Consiglio regionale con quelle degli organi dei Comuni della Regione che devono essere
rinnovati nel 2018 nella giornata di domenica 29 aprile 2018, disponendo che l’eventuale
turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ha luogo nel giorno di domenica 13 maggio 2018;
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’Assessore 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;
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), parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
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 18 dicembre 2007, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
1. I comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei diciannove
Comuni elencati nell’Allegato A) al presente decreto sono convocati per il giorno di domenica
29 aprile 2018.
2. I Consigli comunali dei predetti Comuni sono composti dal Sindaco e dal numero di
consiglieri indicati nel citato Allegato A) al presente decreto.
3. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco dei Comuni di Sacile e
Udine avrà luogo nel giorno di domenica 13 maggio 2018.
4 I Sindaci, Vicesindaci e 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 con manifesto da affiggere nel giorno di giovedì 15 marzo 2018.
AVV. PAOLO PANONTIN

(sottoscritto con firma digitale)
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Allegato A)
Comune

Abitanti

Numero consiglieri

BRUGNERA

9.254

16

FAEDIS

3.014

16

FIUME VENETO

11.486

20

FIUMICELLO VILLA VICENTINA

6.408

16

FOGLIANO REDIPUGLIA

3.052

16

FORGARIA NEL FRIULI

1.826

12

GEMONA DEL FRIULI

11.141

20

MARTIGNACCO

6.796

16

POLCENIGO

3.176

16

SAN DANIELE DEL FRIULI

8.072

16

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

4.530

16

SAN GIORGIO DI NOGARO

7.681

16

SEQUALS

2.221

12

SPILIMBERGO

11.902

20

TALMASSONS

4.144

16

784

12

8.419

16

SACILE

19.897

24

UDINE

98.287

40

SINO A 15.000 ABITANTI

TREPPO LIGOSULLO
ZOPPOLA
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
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