
   

  
 

   

 

 

Decreto n°6 
 Prot. 2832/1.5.3  

 
 Servizio elettorale 

 

Oggetto: convocazione dei  comizi  elettoral i  per 
l ’e lezione dei  Sindaci  e dei  Consigl i  comunali .  

L’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 

Constatato che nel corso dell’anno 2008 devono essere rinnovati gli organi di 8 Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia, di cui il Comune di Udine con popolazione superiore a 15.000 
abitanti e i Comuni di Forgaria nel Friuli, Martignacco, San Giorgio della Richinvelda, San 
Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Teor e Zoppola con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; 
Considerato che ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 
2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni 
collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data delle 
elezioni e la convocazione dei comizi elettorali; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 419 con cui, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 6, 59 e 60 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e 
dell’articolo 7-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è stata decisa la 
contemporaneità dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio 
regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione, con le 
elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; 
Visto pertanto che la data delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio 
regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione è fissata 
nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 e che l’eventuale turno di ballottaggio 
per la Provincia e il Comune di Udine è fissato per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 
aprile 2008; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta 
dei Sindaci e dei Consigli comunali degli enti elencati nell’allegato A); 
Vista la nota nr. 1111 del 12 febbraio 2006, con la quale il Presidente della Corte d’appello di 
Trieste ha espresso il proprio assenso in ordine alla suddetta data delle elezioni degli organi 
della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione in scadenza nel 2008, ai sensi dell’articolo 
18 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, concernente 
“Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001”; 
Richiamata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Richiamata la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Richiamata la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Richiamata la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive 
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modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; 
Visto il decreto - legge 3 maggio 1976, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23; 
Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28; 

Decreta 

1. I comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni 
elencati nell’allegato A) sono convocati per le giornate di domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile 
2008. 
2. I Consigli comunali sono composti dal Sindaco e dal numero di consiglieri indicati nel 
citato allegato A). 
3 L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco del Comune di Udine si 
effettuerà nelle giornate di domenica 27 aprile e lunedì 28 aprile 2008. 
4 I Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni per i quali si procede al rinnovo degli 
organi sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori 
del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella 
giornata di giovedì 28 febbraio 2008. 
 
Udine, 14 febbraio 2008 

FRANCO IACOP 
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ALLEGATO A 

COMUNE PROV Abitanti N. Consiglieri 

CON PIÙ DI 15.000 ABITANTI    

UDINE UD 95.030 40 

    

CON MENO DI 15.000 ABITANTI    

FORGARIA NEL FRIULI UD 1.907 12 

MARTIGNACCO UD 5.405 16 

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN 4.316 16 

SAN GIORGIO DI NOGARO UD 7.314 16 

SPILIMBERGO PN 11.087 20 

TEOR UD 1.996 12 

ZOPPOLA PN 8.430 16 

 


