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Subject: Decreto del TAR del Friuli Venezia Giulia
From: Christina Sponza <christinasp@tiscali.it>
Date: Mon, 16 Sep 2002 23:04:02 +0200
To: m.gentili@inwind.it,stamp@tiscalinet.it,futuroinsieme@hotmail.com, 
pipipietro@libero.it,ugo.raza@tin.it,r.manara@agora.it, 
luca.osso@osso-srl.it,p.vagliasindi@agora.it,gobksm@tin.it, 
boss@archivideo.it,p.sain@tiscalinet.it,d.capezzone@agora.it, 
g.rossodivita@libero.it,m.pannella@agora.it

Ric. n. 402/02 R.G.R.                                              N.132/02Reg. Decr.
Repubblica italiana

tribunale amministrativo regionale
del friuli  Venezia giulia

il presidente F. F.
Visto il ricorso n. 402/02, depositato il 6.9.2002, proposto dall’Associazione politica comunemente
detta Lista Bonino, in persona del Presidente nazionale e legale rappresentante, nonché in persona del
rappresentante territoriale per il Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio
Mussato;

c o n t r o
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Bevilacqua;
i Comuni di Cervignano del Friuli, Trieste, Tavagnacco, Campoformido, Tricesimo, Gradisca
d’Isonzo, Tolmezzo, San Canzian d’Isonzo, Gorizia, Sagrado, Pordenone, Cormons, Cividale del
Friuli, Casarsa della Delizia, Prata di Pordenone, Muggia, Porcia, Martignacco, in persona dei
rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del direttore del Servizio elettorale regionale
prot. n. 9076/1.5.4 nonché delle seguenti atti:

 ·       deliberazione giuntale n. 157/02 del Comune di Cervignano del Friuli;
 ·       deliberazione giuntale n. 516/02 del Comune di Trieste;
 ·       deliberazione giuntale n. 174/02 del Comune di Tavagnacco;
 ·       deliberazione giuntale n. 183/02 del Comune di Campoformido;
 ·       deliberazione giuntale n. 103/02 del Comune di Tricesimo;
 ·       deliberazione giuntale n. 98/02 del Comune di Gradisca d’Isonzo;
 ·       deliberazione giuntale n. 233/02 del Comune di Gorizia;
 ·       deliberazione giuntale n. 55/02 del Comune di Sagrado;
 ·       deliberazione giuntale n. 290/02 del Comune di Pordenone;
 ·       deliberazione giuntale n. 30/02 del Comune di Cormons;
 ·       deliberazione giuntale n. 205/02 del Comune di Cividale del Friuli;
 ·       deliberazione giuntale n. 163/02 del Comune di Casarsa della Delizia;
 ·       deliberazione giuntale n. 123/02 del Comune di Prata di Pordenone;
 ·       deliberazione giuntale n. 300/02 del Comune di Muggia;
 ·       deliberazione giuntale n. 144/02 del Comune di Porcia;
 ·       deliberazione giuntale n. 141/02 del Comune di Martignacco;

con i quali tutti si è esclusa l’Associazione ricorrente dagli spazi di propaganda diretta nel
referendum confermativo sul testo di legge regionale, approvato dal Consiglio regionale, relativo alla
“Disciplina della forma di governo della Regione, dell’elezione del Consiglio regionale, nonché dei
referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, dello
Statuto” e sono state respinte le sue istanze al riguardo;
Vista la successiva domanda cautelare e la richiesta, presentata contestualmente, di adozione di
misure cautelari provvisorie;
Visto il calendario delle udienze, che prevede la prima camera di consiglio successiva alla
notificazione del ricorso per il 26 settembre 2002;
Considerato che, essendo fissata la data della consultazione referendaria per il 29 settembre 2002
ogni pronuncia in quella sede, essendo ormai il periodo di propaganda elettorale pressoché trascorso,
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sarebbe inutiliter data;
Visto l’art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034, nella parte modificata dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n.
205;
Dato avviso urgente per facsimile alle parti della data fissata per la discussione dell’istanza proposta;
Udite le parti il 13 settembre 2002;
Considerato, prescindendo da ogni considerazione in rito, che, allo stato, le prospettive di un esito
favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza proposta;

decreta
la proposta domanda di misure cautelari provvisorie è rigettata;
Trieste, 13 settembre 2002;

 (dott. Enzo Di Sciascio)
Depositata nella segreteria del Tribunale       

il 13 settembre 2002


