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Prot. n. IIIF/ 2055 /12                                                                                                 Trieste, 21 marzo 2012 

 

 

Ai rappresentanti dei Gruppi consiliari 

del Comune di Gorizia 

Piazza Municipio 1 

34170 Gorizia 

comune.gorizia@certgov.fvg.it 

 

Al Segretario Generale del Comune di Gorizia 

dott. Roberto Capobianco 

roberto.capobianco@comune.gorizia.it  

giorgio.santarossa@comune.gorizia.it  

     

 

Oggetto: Tribune elettorali Rai FVG elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012. 

 Comunicazione urgente calendari tribune (prima fase). 

In vista delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Gorizia previste per 

i giorni 6 e 7 maggio 2012 il Corecom FVG, in collaborazione con la RAI – Sede Regionale del Friuli 

Venezia Giulia, organizza una serie di Tribune elettorali. 

Considerata la ristrettezza dei tempi si chiede cortesemente ai soggetti in indirizzo di voler 

collaborare diffondendo la presente nota presso tutti i Gruppi Consiliari ed i loro rappresentanti. 

Soggetti politici aventi diritto agli spazi nelle Tribune (prima fase). 

Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione 

delle candidature si terrà la prima delle tre Tribune che il Servizio pubblico televisivo regionale prevede 

di dedicare alle elezioni nel Comune di Gorizia; tale Tribuna sarà riservata alle forze politiche che 

costituiscono attualmente un autonomo gruppo nel Consiglio comunale da rinnovare, secondo il 

seguente calendario: 

Data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale – lingua italiana – canale 3 

del digitale terrestre) 

 

Amministrazione 

interessata 

Data ed orario 

registrazione 

Data ed orario messa in 

onda 

Comune di Gorizia 27/03/12 (mar.) – ore 9.30 28/03/12 (mer.) – ore 15.05 

 

Data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale bis – lingua slovena – 

canale 103 del digitale terrestre) 

 

Amministrazione 

interessata 

Data ed orario 

registrazione 

Data ed orario messa in 

onda 

Comune di Gorizia 27/03/12 (mar.) – ore 10.30 28/03/12 (mer.) – ore 21.00 

Alla Tribuna può partecipare un solo rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio comunale 

uscente, a libera scelta del Gruppo. 
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Luogo di registrazione 

Tutte le registrazioni saranno effettuate presso lo studio Auditorium della 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 l’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle 

Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non 

determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta 

esplicita menzione delle predette assenze. 

Tribune in lingua slovena 

Le Tribuna dedicata al Comune di Gorizia in lingua slovena sarà registrata di seguito a quella in 

lingua italiana (ore 10.30 circa), mentre la messa in onda è prevista per il giorno successivo sulla Terza 

rete Bis (Canale 103 del digitale terrestre) alle ore 21.00 circa (dopo il tg). Per i soggetti politici che 

parteciperanno a tale Tribuna e che non parlano la lingua slovena è prevista una traduzione in 

simultanea. 

 

Replica radiofonica 

La Tribuna in lingua italiana sarà replicata radiofonicamente su RADIO 1 il 28 marzo alle 23.05, 

mentre quella in lingua slovena andrà in onda dopo il giornale radio serale delle 19.00 sulle frequenze di 

Trieste A. 

Prossime Tribune (seconda fase) 

Dalla data di presentazione delle candidature la Rai regionale organizzerà altre due Tribune 

dedicate alle elezioni comunali di Gorizia, rispettivamente riservate alle forze politiche che presentano 

liste di candidati per l’elezione del Consiglio comunale (Tribune riservate ai candidati al Consiglio 

comunale) ed alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco (Tribune per i candidati 

Sindaci). Tali Tribune sono già previste per le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio, con gli stessi 

orari e le stesse modalità. 

Come per la Tribune dedicata ai Gruppi uscenti, anche in quelle dedicate ai candidati consiglieri 

potrà partecipare un rappresentante per lista, scelto dalla lista stessa. A tal proposito si chiede di 

comunicare sin d’ora o non appena disponibili, all’indirizzo enrico.torcello@regione.fvg.it, i recapiti dei 

rappresentanti di lista a cui poter inviare le comunicazioni dettagliate relative alle prossime Tribune.  

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. Edoardo Boschin 

 


