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Oggetto: elezioni comunali del 31 maggio 2015 - Verbale sorteggio MAG/3/EC.  

 
Il giorno 5 maggio 2015 alle ore 11.00, nella sede del Corecom FVG di piazza Oberdan 5 a 

Trieste, è avvenuta l’operazione di sorteggio unico dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alla 

campagna elettorale per le elezioni comunali del 31 maggio 2015, 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, Teleantenna Extra, RTA Teleantenna, Palco TV,  Domino TV,  Telequattro. 
  
Emittenti radiofoniche 

Radio Spazio 103, Radio Azzurra -  Lattemiele, Radio Amore -  Sberla, Radio Invidia (Radio Dance), Radio 

Vasco (Radio Srs Sand.C.le), Radio Romantica (Radio Alto Adr.).  

 

Sono stati ammessi al sorteggio tutti i soggetti politici che presentano liste o coalizioni di liste 
collegate alla carica di Sindaco nei comuni del Friuli Venezia Giulia da rinnovare e nei confronti delle 
forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione dei Consigli comunali. 

I soggetti sorteggiati dovranno essere collocati in appositi contenitori secondo l’abituale criterio 
di rotazione giornaliera a scalare. Si ricorda che ogni singolo contenitore deve essere comprensivo di 
almeno tre messaggi. 

Dopo aver confrontato l’elenco delle liste ammesse dal Servizio Elettorale della Regione FVG 
con le richieste pervenute al Corecom si è quindi svolto, in presenza del direttore e di un funzionario del 
Servizio Organi di garanzia, il 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/EC: 

1 LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

2 FORZA CIVIDALE 

3 PARTITO LIBERALE ITALIANO 
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4 LIBERALI PER VILLESSE 

5 PARTITO DEMOCRATICO (inserito il 08/05) 

6 INSIEME A VARMO (inserito il 08/05) 

7 PER VARMO VIL DI VAR (inserito il 08/05) 

8 LISTA BALLOCH (inserito il 11/05) 

9 LISTA CIVICA VIVERE VILLESSE (inserito il 11/05) 

10 PRIMAVERA VARMESE (inserito il 11/05) 

 

Il sorteggio si è concluso alle ore 11.10. 

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 Corecom si riserva di compiere tutti gli accertamenti che saranno ritenuti necessari al fine di 
verificare l’effettiva trasmissione dei Mag da parte delle emittenti, valutando eventuali profili di 
irregolarità che potrebbero portare anche all’esclusione del rimborso. 

  
firmato 

Il direttore 
Gabriella Di Blas 

 


