
 

Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 
  Verbale sorteggio MAG/3/EPC 

 
Il giorno 18 maggio 2009 alle ore 12.04 nella sede del Corecom FVG di via del Coroneo 8 a Trieste, è 

avvenuta l’operazione di sorteggio unico dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alla campagna elettorale per le 
Elezioni amministrative fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, da collocare all’interno dei singoli contenitori 
delle emittenti televisive e radiofoniche private che hanno aderito alla trasmissione degli stessi e precisamente: 

Emittenti televisive 
Telemare – Videoregione. 

Emittenti radiofoniche 
Radio Spazio 103 - TPN Hit Energy -  Radioattività Sport - Radioattività - Radio Studio Nord -  Radio Fantasy 
- Radio Punto Zero Tre Venezie - Radio Azzurra Lattemiele - Radio Amore LM. 

Dopo aver confrontato le richieste dei soggetti politici ricevute dalle emittenti televisive e radiofoniche 
private con quelle pervenute al Corecom FVG, si è ritenuto di escludere dal sorteggio i soggetti politici  
denominati “Movimento sociale fiamma tricolore” e “Movimento per le autonomie”, i quali hanno presentato 
domanda al Corecom FVG ma non soddisfano i requisiti per partecipare al sorteggio, ai sensi dell’art. 9, comma 
2, numero II, della delibera Agcom 59/09/CSP, non avendo presentato candidati alla carica di Presidente della 
Provincia di Pordenone o di Sindaco al Comune di Sacile o candidati ai rispettivi consigli provinciali e 
comunali. 

Si è quindi provveduto in presenza dei funzionari del Corecom dott.a Nicoletta Fornasaro e dott. Enrico 
Torcello, al sorteggio per determinare la collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti 
per il primo giorno, con il seguente risultato: 

 

Ordine di estrazione MAG/3/EPC per le elezioni provinciali di Pordenone: 

1 LIBERTA’ CIVICA – LISTE CIVICHE CON ZANIN 
2 PARTITO DEMOCRATICO 
3 PARTITO PENSIONATI 
4 LA DESTRA 
5 LEGA NORD 
6 UDC 
7 ITALIA DEI VALORI 
8 POPOLO DELLE LIBERTA’ 
9 ALESSANDRO CIRIANI CANDIDATO PRESIDENTE (inserito il 29 maggio) 



 

 
 
Ordine di estrazione MAG/3/EPC per le elezioni comunali di Sacile: 

1 LEGA NORD 
2 POPOLO DELLE LIBERTA’ 
3 ITALIA DEI VALORI 
4 PARTITO PENSIONATI 
5 LA DESTRA 
6 UDC 
7 PARTITO DEMOCRATICO 
8 ROBERTO CERAOLO CANDIDATO SINDACO (inserito il 29 maggio) 

 
Il sorteggio si è concluso alle ore 12.15. 

 

La collocazione nei contenitori dei giorni successivi verrà determinata secondo il criterio di rotazione a 
scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze 
all’interno delle singole fasce. 

 I soggetti politici che dovessero presentare domanda dopo il sorteggio saranno inseriti in coda. 

 
il direttore 

dott. Eugenio Ambrosi 


