OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100,
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Prot. n.: 041-2/2018
Data: 12.9.2018
In virtù dell’articolo 8, comma terzo, della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta
Ufficiale della RS nn. 41/07, 103/07 - sigla: ZPolS-D, 11/11, 28/11 – sentenza della CC e 98/13),
dell’articolo 15 del Decreto sull’affissione di manifesti e sulla diffusione di messaggi pubblicitari nel
territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 4/98, 6/99 e 18/03), il Sindaco rende pubbliche
le

CONDIZIONI
PER L’ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALL’UTILIZZO
DELLE UNITÀ GRATUITE DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI
E LE POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI NEL PERIODO DELLA
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI CONSIGLI
COMUNALI E PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEL SINDACO
1. Agli organizzatori della campagna elettorale per le elezioni amministrative ordinarie 2018,
indette per il 18 novembre 2018, il Comune di Isola offre delle unità gratuite per l’affissione
dei manifesti, ubicate in quattro punti diversi, e precisamente un’unità di affissione in ciascuna
delle quattro ubicazioni.
2. Le unità di affissione gratuite sono ubicate rispettivamente:
- in Viale I Maggio – parco Pietro Coppo, di fronte alla banca Nova Ljubljanska banka,
- all'incrocio di Jagodje – area a verde prima dell’incrocio, arrivando da San Simon,
- a Livade – allo sbocco di Via dei Partigiani, presso il chiosco di frutta e verdura,
- a Korte – presso l’edificio sede della CL Korte.
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Gli organizzatori della campagna elettorale devono presentare per iscritto le rispettive domande
per l'acquisizione del diritto all'utilizzo delle unità gratuite di affissione dei manifesti,
spedendole per posta al seguente indirizzo: Azienda pubblica Komunala Isola, Strada
Industriale n. 8, 6310 ISOLA, con sulla busta obbligatoriamente riportata la scritta:
“CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018”, oppure
inviandole per e-mail a: rados.petrovic@komunala-izola.si entro le ore 10.00 di venerdì 5
ottobre 2018.

4. Sulla base delle domande pervenute, l'Azienda pubblica Komunala di Isola effettuerà il
sorteggio pubblico per la determinazione dell’ordine di apparizione dei partiti politici e delle
liste politiche sulle unità di affissione gratuite. Il sorteggio avrà luogo lunedì 8 ottobre 2018
alle ore 13.30 presso la sala riunioni al pianterreno del Municipio, Riva del Sole n. 8, Isola.
5. Dei risultati del sorteggio pubblico verrà data comunicazione scritta a tutti i partecipanti.

6. I manifesti potranno essere affissi sugli appositi spazi nel periodo destinato alla campagna
elettorale, e cioè da 30 giorni prima della consultazione generale, il 19 ottobre 2018, fino alla
conclusione della campagna elettorale.
7. Per delibera del sindaco (prot. n. 041-8/2018, datata 12 settembre 2018) il noleggio delle unità
permanenti e di tutte le unità addizionali destinate all’affissione di manifesti e disponibili dietro
pagamento, procede nel rispetto dell'art. 12 del Decreto sull’affissione di manifesti e la
diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Isola, e compete all’Azienda
pubblica Komunala di Isola.
8. In virtù dell'art. 11 del Decreto sull’affissione di manifesti e la diffusione di messaggi
pubblicitari nel territorio del Comune di Isola, nel territorio bilingue del comune gli
organizzatori delle campagne elettorale sono tenuti a rispettare il principio del bilinguismo.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono chiamare il numero 05/66-34-961 (sig.ra
Martina ŠKABAR).

Il Sindaco
mag. Igor KOLENC

Si recapita a:
1. AP Komunala Isola
2. Ufficio del Sindaco
3. Ispettorato comunale
4. Atti.

