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Servizio di supporto 

 

Prot. n. IIIF/3217/11                                                                                                           Trieste, 19 maggio 2011 

 

 

 

- Ai candidati alla carica di Presidente della Provincia di Trieste 

- Ai candidati alla carica di Sindaco di Pordenone 

- Ai candidati alla carica di Sindaco di Trieste 

 

 

 

 

Oggetto: Tribune elettorali Rai FVG – ballottaggi elezioni amministrative del 29-30 maggio 2011. 

 Comunicazione calendari Tribune ballottaggi. 

 

In vista dei turni di ballottaggio per i candidati alla carica di sindaco dei Comuni di Pordenone e 

Trieste e i candidati alla carica di presidente della Provincia di Trieste  che si terranno il 29 e 30 maggio, 

il Corecom FVG, in collaborazione con la RAI – Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia, organizza 

una serie di Tribune elettorali. 

Le Tribune saranno realizzate in osservanza delle disposizioni regolamentari emanate dalla 

Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi, contenute nella Delibera recante 

“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della 

concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i 

giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma 

della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)” . 

Soggetti politici aventi diritto agli spazi nelle Tribune (turni di ballottaggio). 

L’art. 3, co.5, della succitata delibera prevede che nel periodo intercorrente tra lo svolgimento 

della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o 

di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila 

abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono 

spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi. 

 

Tribune dedicate ai candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco. 

Date ed orari di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale) 

 

Amministrazione 

interessata 

Data ed orario 

registrazione 

Data ed orario messa in 

onda 

Provincia di Trieste 
25/05/11 (mer.) – ore 

09.30 

25/05/11 (mer.) – ore 

15.05 

Comune di Pordenone 
26/05/11 (gio.) – ore 

09.30 

26/05/11 (gio.) – ore 

15.05 

Comune di Trieste 
27/05/11 (ven.) – ore 

09.30 

27/05/11 (ven.) – ore 

15.05 
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Luogo di registrazione 

Tutte le registrazioni saranno effettuate presso la sede regionale della Rai, via F. Severo 7 a 

Trieste; si chiede cortesemente di presentarsi alla sede Rai con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario 

di inizio della registrazione. 

 

Soggetti assenti o rinunciatari 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della succitata delibera, l’eventuale assenza o rinuncia di 

un soggetto politico avente diritto a partecipare alla Tribuna non pregiudica la facoltà dell’altro ad 

intervenirvi, ma non determina un aumento del tempo ad esso spettante. In tali casi, nel corso della 

trasmissione è fatta esplicita menzione della predetta assenza. 

Tribune in lingua slovena 

Le Tribune dedicate alla Provincia di Trieste ed al Comune di Trieste in lingua slovena saranno 

registrate di seguito a quelle corrispondenti in lingua italiana (ore 10.30 circa), mentre la messa in onda 

è prevista il giorno stesso sulla Terza rete Bis (Canale 103 digitale terrestre), alle ore 20.50. Per i 

soggetti politici che parteciperanno a tali Tribune e che non parlano la lingua slovena è prevista una 

traduzione in simultanea. 

 

Replica radiofonica 

Tutte le Tribune saranno replicate radiofonicamente su RADIO 1 il giorno stesso della messa in 

onda televisiva alle ore 23.00. 

 

Informazioni 

Si ricorda che per qualsiasi informazione sui calendari di registrazione o sui soggetti aventi diritto 

alla partecipazione alle Tribune è possibile contattare il Corecom FVG, mentre per informazioni di 

carattere tecnico sulle modalità di svolgimento delle Tribune è possibile contattare la Rai – Sede 

regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Recapiti utili 

Corecom del Friuli Venezia Giulia 

e mail: corecom@regione.fvg.it - – corecom@certregione.fvg.it 

tel. 0403773889 (Segreteria) – 0403773970 (Enrico Torcello – funzionario resp. par condicio) 

fax 040/3773980 

via del Coroneo 8, 34133 Trieste 

Rai – Sede regionale del Friuli Venezia Giulia 

tel. 040/7784231 (Segreteria) 

via F. Severo 7, 34100 Trieste 

Si ringrazia per la cortese collaborazione che verrà prestata e, con l’occasione, si inviano distinti saluti. 

 

 

Il direttore 

dott. Eugenio Ambrosi 
ET/ 


