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Struttura di supporto 
Prot. IVE/1817/09         Trieste, 29 aprile 2009 
 
         
        Ai 
        Soggetti Interessati 
        Loro sedi  
         
 
Oggetto: Tribune elettorali Rai FVG. Elezioni amministrative 6-7 giugno 2009. 

 
In base alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza 

dei servizi radiotelevisivi (deliberazione del 22 aprile pubblicata in G.U. n. 95 del 24 aprile 2009) la Rai - Sede 
regionale del Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con il Corecom FVG,  ha stabilito la programmazione 
della prima delle Tribune elettorali dedicate al rinnovo degli organi consiliari della Provincia di Pordenone.  
 

Tribune Elettorali 
In data 5 maggio 2009 alle ore 15.00, ( presentarsi alle 14.45) presso la Sala del Consiglio 

Provinciale di Pordenone, è prevista la registrazione della Tribuna Elettorale dedicata alle forze politiche 
che costituiscono attualmente un autonomo gruppo nel Consiglio provinciale e alle forze politiche, diverse da 
quelle di cui al capoverso precedente, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale (ai sensi 
dell’art. 3 comma 1, lett. a) e b) della citata deliberazione del 22 aprile 2009). 
La messa in onda  è prevista il giorno 6 maggio alle ore 15.15, sulla Terza Rete Regionale RAI. 
 
Calendario Tribune elettorali RAI del Friuli Venezia Giulia 
 
1ª fase      dal 23 aprile (convocazione dei comizi) al 7 maggio (termine presentazione candidature) 
 
Amministrazione interessata 

• Provincia di Pordenone 
 
Luogo di registrazione 

• Sala Consiglio Provinciale di Pordenone -  L.go San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone 
 
Data di registrazione e messa in onda 
 
Data di registrazione Data di messa in onda 
05/05/2009 (martedì) -  ore 15.00  presentarsi alle 
14.45 

06/05/2009  (mercoledì) – ore 15.15  
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Messaggi autogestiti gratuiti (Mag) 
- Chi ha diritto 

I soggetti politici che possono usufruire dei Mag in Rai sono i seguenti: 
a) le forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da 
interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;  
b) i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di 
provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;  
c) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei 
comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.  

- Come presentare la richiesta 
La richiesta va presentata alla sede regionale della RAI entro i due giorni successivi allo scadere 

dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, quindi entro lunedì 11 maggio. 
La richiesta deve essere sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal 

candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco e deve indicare la durata di ciascuno dei 
messaggi richiesti;  deve inoltre specificare se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture 
tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, nel qual caso i Messaggi 
possono essere realizzati nello standard tecnico BETA oppure in formato DVD. 
 
Informazioni 

Si ricorda che per qualsiasi  informazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
 
Per informazioni di carattere tecnico: RAI – sede regionale del Friuli Venezia Giulia, via Fabio Severo,   

7 - 34100 Trieste, al numero 040/7784231 (Segreteria Rai); 

Per informazioni sulla par condicio: Corecom FVG - via Coroneo 8 - 34133 Trieste, ai numeri 
040/3773976 (Fornasaro) e 040/3773970 (Torcello) - n. fax   
040/3773980; 

 
  
La collaborazione con il Corecom FVG ed il servizio pubblico regionale è tesa a garantire ed assicurare, 

nell’ambito della normativa vigente, l’imparzialità e le pari opportunità nel confronto tra soggetti politici che 
partecipano alla competizione elettorale. 

Appena saranno fissate le date per la seconda fase (dalla presentazione delle candidature alla votazione) 
ne sarà data tempestiva comunicazione, anche attraverso la pubblicazione del relativo calendario nella sezione 
Par condicio del sito del Corecom FVG all’indirizzo www.corecomfvg.it.  

 
Si coglie l’occasione per  inviare  cordiali saluti. 

 
 
        Eugenio Ambrosi 
               Direttore  Corecom FVG 
. 
 
 
 

 
 


