
        

 

    

 

Oggetto: elezioni referendarie del 17 aprile 2016 - Verbale sorteggio MAG/3/RN.  

 
Il giorno 22 marzo 2016 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 (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 referendarie del 17 aprile 2016. 

Emittenti televisive 

Telemare, RTA 1 TeleAntenna, RTA 2 TeleAntenna, Palco TV, Domino TV, Telequattro, 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 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. 2, co. 1, lettere a), b), c) della delibera dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (Agcom) n. 73/16/CONS recante “Disposizioni di attuazione della 
disciplina in materia referendum popolare avente ad oggetto l’abrogazione parziale del comma 17, 
terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), 
come sostituito dall’articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 
17 aprile 2016”. 

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 dell’Agcom, dei soggetti 
politici legittimati con le richieste pervenute al Corecom FVG 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/RN: 

1 FEDERAZIONE DEI VERDI 

2 PARTITO DEMOCRATICO 

3 GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA DEI DEPUTATI 

4 GREENPEACE ONLUS 

5 LEGAMBIENTE 



 

6 REGIONE BASILICATA (ex art. 52 della L. n. 352/70) 

7 ASSOCIAZIONE “RETE DELLA CONOSCENZA” 

8 LEGA NORD 

9 CIRCOLI DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA RURALE 

10 ITALIA DEI VALORI 

11 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 

12 REGIONE VENETO (ex art. 52 della L. n. 352/70) 

13 ASSOCIAZIONE “PRIMA LE PERSONE” 

14 ASSOCIAZIONE A SUD ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS (inserito il 24/03/2016) 

15 SINISTRA ITALIANA – SEL (inserito il 24/03/2016) 

16 FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI (inserito il 30/03/2016) 

17 FAREAMBIENTE - MOVIMENTO ECOLOGISTA EUROPEO (inserito il 31/03/2016) 

18 ASSOCIAZIONE “POSSIBILE” (inserito il 05/04/2016) 

 

Il sorteggio si è concluso alle ore 11.10. 

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 direttore 
Gabriella Di Blas 

 

 

Responsabile del procedimento: Gabriella Di Blas 

Responsabile dell’istruttoria: Enrico Torcello 


