Decreto n° 625/AAL del 25/05/2016

Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale

Oggetto: L.R. 20 maggio 2016 n. 8, articolo 4. Orario di
votazione per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale
in 39 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
L’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto
unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile
Richiamato il proprio decreto n. 398/AAL del 5 aprile 2016, con il quale sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali di 39 Comuni della
Regione e nel quale è indicato che le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8 alle ore 22 di
domenica 5 giugno 2016;
Vista la legge regionale 20 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia elettorale.
Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali,
regionali e referendum consultivi) ed in particolare l’articolo 1 che sostituisce l’articolo 46
della legge regionale 19/2013, prevedendo che nelle elezioni comunali la votazione si svolge
dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica;
Visto, altresì, l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2016, ai sensi del quale
in occasione delle elezioni comunali 2016, l’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali adotta, entro due giorni dall’entrata in vigore della medesima legge
regionale, un nuovo decreto con il quale viene indicato l’orario della votazione secondo
quanto previsto dalla stessa legge regionale;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 19/2013, così come modificato dalla legge
regionale 8/2016, le operazioni di voto relative alle elezioni comunali 2016 si svolgono dalle
ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 5 giugno.
2. Le operazioni di voto dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci
dei Comuni di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste si svolgono dalle ore
7.00 alle ore 23.00 di domenica 19 giugno 2016.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2016, il presente
decreto è comunicato al Presidente della Corte d’Appello, ai Prefetti interessati, ai Sindaci dei
Comuni interessati e ai Presidenti delle competenti Commissioni elettorali circondariali.

4. I Sindaci, i Vicesindaci e i Commissari dei Comuni per i quali si procede al rinnovo degli
organi danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare all’albo
pretorio e nel sito informatico di ciascun Comune.
PAOLO PANONTIN
(sottoscritto con firma digitale)
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