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Premesso che il 21 aprile 2018 scade il quinquennio di durata in carica della 
undicesima legislatura del Consiglio regionale; 
Visto l’articolo 14, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il 
quale dispone che le elezioni del nuovo Consiglio regionale possono aver luogo a 
decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica 
successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio 
regionale;  
Visto l’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 
(Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in 
materia di elezioni regionali), il quale dispone che le elezioni degli organi dei comuni 
si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno e che, quando gli 
organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le 
elezioni si svolgono nello stesso periodo se le condizioni che rendono necessario il 
rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio; 
Considerato che nell’anno 2018 è previsto il rinnovo per scadenza del quinquennio 
di 12 Comuni della Regione, oltre al rinnovo degli organi dei Comuni per quali verrà 
disposto lo scioglimento anticipato entro il 24 febbraio 2018; 
Richiamato inoltre l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, 
n. 47 (Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di 
Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello 
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) che prevede che le 
elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo hanno luogo in una 
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018; 
Richiamato inoltre l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, 
n. 48 (Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, numero 
3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che prevede 
che le elezioni degli organi del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina hanno 
luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018; 
Visto l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina 
del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 
regionale), il quale stabilisce che la data delle elezioni regionali è fissata con 
deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la 
votazione;  
Visto l’articolo 59 della legge regionale 28/2007, che prevede la possibilità del 
contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle comunali e che la 
contemporaneità è disposta con la stessa deliberazione con la quale viene fissata la 
data delle elezioni regionali;  
Richiamato l’articolo 5, comma 3, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale 
l’eventuale secondo turno di votazione per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha luogo la seconda domenica 
successiva a quella del primo turno;  
Visto l’articolo 59 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dall’articolo 29 
della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco 
del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), che prevede che le elezioni 
regionali possano aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in 
materia di circoscrizioni comunali e che la contemporaneità è disposta dalla Giunta 
regionale con la stessa deliberazione con la quale viene fissata la data delle elezioni 
regionali;  
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 19 dicembre 2017, con la 
quale è stata dichiarata ammissibile la consultazione referendaria sull’istituzione del 



 

 

Comune di Aquileia mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, 
nonché approvato il relativo quesito referendario; 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 14 febbraio 2018, con la 
quale è stata dichiarata ammissibile la consultazione referendaria per la 
costituzione del Comune di Villa Raveo mediante la fusione dei Comuni di Raveo e 
Villa Santina, nonché approvato il relativo quesito referendario;  
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla fissazione della data delle elezioni regionali, 
comunali e dei due referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali 
sopracitati per il giorno di domenica 29 aprile 2018, con eventuale turno di 
ballottaggio per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per il giorno 
di domenica 13 maggio 2018; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. È disposto il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della 
Regione e del XII° Consiglio regionale con quelle degli organi dei Comuni della 
Regione che devono essere rinnovati nel 2018 e con i due referendum consultivi in 
materia di circoscrizioni comunali in premessa indicati. 
2. La data delle consultazioni di cui al comma 1 è fissata per il giorno di domenica 
29 aprile 2018. 
3. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha luogo nel giorno di domenica 
13 maggio 2018. 
4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e 
comunicata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio delle 
Autonomie locali e agli Enti interessati alle consultazioni. 
 
 

  IL PRESIDENTE 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

 


