
        

 

    

 

Oggetto: elezioni amministrative del 5 giugno 2016 - Verbale sorteggio MAG/3/EC.  

 
Il giorno 6 maggio 2016 alle ore 9.00, 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 5 giugno 2016. 

Emittenti televisive 

Telemare, RTA 1 TeleAntenna, RTA 2 TeleAntenna, Palco TV, Domino TV, Sloga TV. 
  
Emittenti radiofoniche 

Radio Spazio 103, Radio Azzurra -  Lattemiele, Radio Amore -  Sberla, Radioattività Sport, Radio 
Vasco – Radio Dance, Radio Romantica - Radio Alto Adriatico, Radioattività News, 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, numero II, della delibera dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) n. 137/16/CONS recante “Disposizioni di 
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 
informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate 
per il giorno 5 giugno 2016”. Si evidenzia come la succitata delibera suddivida i soggetti politici 
che hanno diritto a tali spazi in due tipologie: 1. i candidati alla carica di sindaco; 2. le liste (o 
coalizioni di liste) di candidati per l’elezione dei consigli comunali. 

In ragione delle risorse disponibili per il rimborso dei predetti Messaggi ed in linea con 
quanto disposto, nella medesima materia, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi all’art. 3, co. 4, lett. a) e b) del Provvedimento 
dd. 13 aprile 2016 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica 
e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 
2016), i Messaggi autogestiti sono riservati a:  a) candidati alla carica di sindaco  di  comuni  
capoluogo  di provincia; b) alle liste  o  alle  coalizioni  di  liste  di  candidati  per l'elezione dei 
consigli comunali di comuni capoluogo di provincia. Ne consegue che sono stati ammessi al 
sorteggio solo i soggetti politici interessati al rinnovo dei Comuni capoluogo di Trieste e 
Pordenone. 

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 del Servizio elettorale 
della Regione FVG, dei soggetti politici legittimati con le richieste pervenute al Corecom FVG 
si è quindi svolto, in presenza del presidente 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 UNITI PER TRIESTE 

2 PARTITO PENSIONATI 

3 CANDIDATO SINDACO ROBERTO COSOLINI 

4 LEGA NORD 

5 MOVIMENTO CINQUESTELLE 

6 PARTITO DEMOCRATICO 

7 UN’ALTRA TRIESTE POPOLARE 

8 REBALTON (Lista esclusa dal TAR FVG con Sent. n. 158/2016)  

9 NO FERRIERA SI TRIESTE 

10 SI - SINISTRA PER TRIESTE 

11 FORZA ITALIA 

12 INSIEME PER TRIESTE COSOLINI SINDACO 

13 LISTA CIVICA VITO POTENZA 

14 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SVOBODA EKOLOGIJA LEVICA 

15 STARTUP TRIESTE (inserito il 9 maggio) 

16 CANDIDATO SINDACO MARINO SOSSI (inserito il 9 maggio) 

17 VERDI PSI COSOLINI SINDACO (inserito il 10 maggio) 

18 CANDIDATO SINDACO IZTOK FURLANIČ (inserito il 10 maggio) 

19 CANDIDATO SINDACO ALESSIA ROSOLEN (inserito il 10 maggio) 

20 AUTONOMIA RESPONSABILE CON TONDO PER CIRIANI (inserito l’11 maggio) 

21 CANDIDATO SINDACO GIORGIO MARCHESICH (inserito il 13 maggio) 

22 CANDIDATO SINDACO NICOLA SPONZA (inserito il 13 maggio) 

23 CANDIDATO SINDACO PAOLO MENIS (inserito il 13 maggio) 

24 FRONTE PER L'INDIPENDENZA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (inserito il 13 maggio) 

25 CANDIDATO SINDACO FABIO CARINI (inserito il 17 maggio) 

26 CANDIDATO SINDACO VITO POTENZA (inserito il 17 maggio) 

27 SINISTRA UNITA - ZDRUŽENA LEVICA (inserito il 17 maggio) 

28 LISTA STOP PRIMA TRIESTE (inserito il 19 maggio) 

29 LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE (inserito il 19 maggio) 

30 CANDIDATO SINDACO MAURIZIO FOGAR (inserito il 19 maggio) 

31 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE (inserito il 19 maggio) 

32 CANDIDATO SINDACO ROBERTO DIPIAZZA (inserito il 19 maggio) 



 

33 CANDIDATO SINDACO FRANCESCO GIANNELLI (inserito il 23 maggio) 

34 CANDIDATO SINDACO SONIA D’ANIELLO (inserito il 23 maggio) 

35  CANDIDATO SINDACO SAMUELE STEFANONI (inserito il 23 maggio) 

36 GIANNELLI SINDACO PORDENONE POPOLARE (inserito il 23 maggio) 

37 PORDENONE IN COMUNE (inserito il 23 maggio) 

38 CANDIDATO SINDACO RENZO MUZZIN (inserito il 24 maggio) 

39 CANDIDATO SINDACO ANDREA CANCIAN (inserito il 24 maggio) 

40 NUOVA PORDENONE (inserito il 24 maggio) 

41 CANDIDATO SINDACO DANIELA GIUST (inserito il 27 maggio) 

42 IL FIUME (inserito il 30 maggio) 

43 LISTA CIRIANI SINDACO PORDENONE CAMBIA (inserito il 30 maggio) 

44 PORDENONE 1921 (inserito il 30 maggio) 

45 CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO CIRIANI (inserito il 30 maggio) 

Il sorteggio si è concluso alle ore 09.15. 

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. 

  
Il presidente 

Giovanni Marzini 
Responsabile dell’istruttoria: 

- Enrico Torcello - 040/3773970 – enrico.torcello@regione.fvg.it.    


