
        

 

    

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 - Verbale sorteggio MAG/3/EC.  

 
Il giorno 9 maggio 2019, alle ore 11.30, nella sede del Corecom FVG di piazza Oberdan 

5 a Trieste, è avvenuta l’operazione di sorteggio unico dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) 
da collocare all’interno dei contenitori predisposti dalle emittenti televisive e radiofoniche 
private locali che hanno aderito alla trasmissione dei predetti messaggi, in occasione della 
campagna elettorale per le Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019. 

Emittenti televisive 

Chef Channel Fvg, Social Chef Tv Fvg, Teleantenna.it. 
  
Emittenti radiofoniche 

Radio Vasco – Radio Dance, Radio Studio Nord, Radio Punto Zero Tre Venezie. 
 

Sono stati ammessi al sorteggio tutti i soggetti politici che hanno presentato richiesta 
e che risultano legittimati ai sensi dell’art. 10, comma 2, della delibera dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (Agcom) n. 109/19/CONS, ossia: 

a) i candidati alla carica di sindaco; 

b) le liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei consigli comunali. 

I soggetti politici sorteggiati dovranno essere collocati in appositi contenitori 
seguendo l’abituale criterio di rotazione giornaliera a scalare di un posto all'interno di ciascun 
contenitore. Si rammenta che nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in 
ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. 

Dopo aver confrontato l’elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (https://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html), dei soggetti 
politici legittimati, con le richieste pervenute al Corecom FVG, si è quindi svolto, in presenza di 
un funzionario del Servizio Organi di garanzia (ai sensi dell’art. 14, comma 1, della delibera n. 
109/19/CONS), 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. CANDIDATO SINDACO CORRADO PIPP (Comune di Mariano Del Friuli) 

2. INSIEME (Comune di San Lorenzo Isontino) 



 

3. COMITATO TRIESTE INDIPENDENTE PER IL TLT-STO-FTT (Comune di San Dorligo della 
Valle/Dolina) 

4. CANDIDATO SINDACO EDVARD ŽERJAL (Comune di Sgonico/Zgonik) 

5. FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SARTINI (Comune di Porcia) 

6. CANDIDATO SINDACO GIORGIO GHERLANZ (Comune di San Dorligo della Valle/Dolina) 

7. SLOVENSKA SKUPNOST (Comune di San Floriano del Collio) 

8. CANDIDATO SINDACO MARCO KLEMSE (Comune di Monrupino/Repentabor) 

9. CANDIDATO SINDACO ROBERTO MASSI (Comune di San Dorligo della Valle/Dolina) 

10. FEDERAZIONE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE S.T.O. - F.T.T. (Comune di San Dorligo 
della Valle/Dolina) 

11. CANDIDATO SINDACO FRANCA PADOVAN (Comune di San Floriano del Collio) 

12. LEGA SALVINI (Comune di San Dorligo della Valle/Dolina) 

13. CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO FERLUGA (Comune di San Dorligo della 
Valle/Dolina) 

14. FORZA SAN DORLIGO (Comune di San Dorligo della Valle/Dolina) 

15. CANDIDATO SINDACO CLAUDIO VERDIMONTI (Comune di Gradisca d'Isonzo) (inserito il 

17/05/19) 

16. CITTADINI PER GRADISCA (Comune di Gradisca d'Isonzo) (inserito il 17/05/19) 

 

Il sorteggio si è concluso alle ore 11.35. 

I soggetti politici che presenteranno 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. 

  
Trieste, 9 maggio 2019 
 
 
Firma del funzionario del Servizio 

Enrico Torcello 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del procedimento: Roberta Sartor.  

Responsabile dell’istruttoria: Enrico Torcello (040/3773970 – enrico.torcello@regione.fvg.it). 

    


