
   

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Convocazione dei comizi elettorali 

IL SINDACO 

VISTI gli articoli 13 e 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 

31 gennaio 1963, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n°17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e 

del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia); 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n°28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione 

e del Consiglio regionale); 

VISTO l’articolo 9, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-

2025); 

RENDE NOTO 

CHE, con decreto del Presidente della Regione n. 016/Pres. del 31 gennaio 2023, sono stati convocati per DOMENICA 2 e 
LUNEDÍ 3 APRILE 2023 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale; 

CHE con lo stesso decreto sono stati distribuiti i seggi tra le circoscrizioni elettorali, esclusi i seggi riservati al candidato 

eletto Presidente e al candidato alla medesima carica che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a 

quello del candidato eletto Presidente, come segue: 

Circoscrizioni 
Popolazione 

residente 
Seggi assegnati 

1. TRIESTE 232.601 9 

2. GORIZIA 140.143 5 

3. UDINE 456.186 17 

4. TOLMEZZO 80.550 3 

5. PORDENONE 310.811 12 

Totali  1.220.291 46 

La votazione si svolgerà domenica 2 aprile 2023, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 3 aprile 2023, dalle ore 7.00 
alle ore 15.00. 

L’elettore potrà esercitare il diritto di voto presso il luogo di riunione indicato nella tessera elettorale in suo possesso. 
L’elettore non iscritto nelle liste elettorali che ha diritto di votare in base ad una sentenza che lo dichiara elettore del 

comune, dovrà esprimere il voto presso la sezione elettorale indicata dal comune. 

IL SINDACO 

OGNI ELETTORE RICORDI 

 che per esercitare il diritto di voto dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento; 

 che, se deteriora la tessera in modo da renderla inservibile, può rivolgersi, anche nei giorni della votazione, all’ufficio elettorale del 
comune per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l’originale, un duplicato o, in caso di impossibilità, un attestato 
sostitutivo per esercitare il diritto di voto; 

 che, se smarrisce la tessera, può chiedere all’ufficio elettorale del comune un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando 
un’autodichiarazione attestante lo smarrimento. 

 



   

ELEZION DIRETE DAL PRESIDENT DE REGJON 

E DAL CONSEI REGJONÂL 

Convocazion dai comizis eletorâi 

IL SINDIC 

VIODÛTS i articui 13 e 14 dal Statût speciâl de Regjon Friûl-Vignesie Julie, fat bon cun leç costituzionâl dai 31 di Zenâr dal 
1963, n. 1; 

VIODUDE la leç regjonâl dai 18 di Jugn dal 2007, n. 17 (Determinazion de forme di guvier de Regjon Friûl-Vignesie Julie e 
dal sisteme eletorâl regjonâl, daûr dal articul 12 dal Statût di autonomie); 

VIODUDE la leç regjonâl dai 18 di Dicembar dal 2007, n. 28 (Dissipline dal procediment pe elezion dal President de Regjon 
e dal Consei regjonâl); 

VIODÛT l’articul 9, come 23, de leç regjonâl dai 28 di Dicembar dal 2022, n. 21 (Leç colegade cu la manovre di belanç 2023-
2025); 

AL FÂS SAVÊ 

CHE, cun decret dal President de Regjon n. 016/Pres. dai 31 di Zenâr dal 2023, a son stâts clamâts i comizis eletorâi pe 
elezion direte dal President de Regjon e dal Consei regjonâl intes zornadis di DOMENIE AI 2 e di LUNIS AI 3 DI AVRÎL 
DAL 2023; 
CHE cul stes decret a son stâts distribuîts i seçs tra lis circoscrizions eletorâls, escludûts i seçs risiervâts al candidât elet 
President e al candidât ae stesse cjarie che al à otignût un numar di vôts a pene inferiôr di chel dal candidât elet President, 
in cheste maniere: 

Circoscrizions Popolazion residente Seçs assegnâts 

1. TRIEST 232.601 9 

2. GURIZE 140.143 5 

3. UDIN 456.186 17 

4. TUMIEÇ 80.550 3 

5. PORDENON 310.811 12 

Totâi  1.220.291 46 

 

La votazion si fasarà intes zornadis di domenie ai 2 di Avrîl dal 2023, des 7.00 aes 23.00, e di lunis ai 3 di Avrîl dal 
2023, des 7.00 aes 15.00. 
L'eletôr al podarà esercitâ il dirit di vôt tal lûc di riunion segnât inte sô tessare eletorâl. L'eletôr no iscrit intes listis eletorâls 
che al à dirit di votâ su la base di une sentence che lu declare eletôr dal Comun, al varà di esprimi il vôt te sezion eletorâl 
indicade dal Comun. 

IL SINDIC 

OGNI ELETÔR CHE SI VISI 

 che par esercitâ il dirit di vôt al varà di esibî la tessare eletorâl e un document di ricognossimet; 
 che tal câs che al ruvini la tessare e che duncje nol puedi plui doprâle, al pues indreçâsi, ancje intai dîs de votazion, al ufici eletorâl 

dal Comun par vê un duplicât, presentant domande di pueste e tornant indaûr la tessare origjinâl; tal câs che nol sedi pussibil vê un 
duplicât, al podarà otignî un atestât sostitutîf par esercitâ il dirit di vôt; 

 che, se al piert la tessare, al pues domandâ al ufici eletorâl dal Comun un duplicât o un atestât sostitutîf, presentant une 
autodeclarazion che e certifichi la pierdite. 

 


