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 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 32ª seduta ordinaria, tenutasi il 19 settembre 
2018, dopo aver preso in esame la Proposta di organizzazione delle presentazioni dei candidati e 
delle tribune politiche in ambito alla campagna elettorale per le elezioni amministrative 2018, ha 
approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 146/14-18 
Sull’organizzazione delle presentazioni dei candidati e delle tribune politiche in 

ambito alla campagna elettorale per le elezioni amministrative 2018. 
 

 
1. In conformità alla Legge sulla campagna elettorale e referendaria (ZVRK - (Gazz. Uff. RS, n. 

41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – decisione della Corte Cost. e 98/13), la CAN di Isola 
metterà a disposizione di tutti i candidati e a pari condizioni, gli spazi pubblici di Palazzo 
Manzioli; 

2. I candidati che vorranno presentarsi agli elettori, avranno la possibilità di farlo, previa 
richiesta e accordo con il servizio professionale della CAN di Isola; 

3. In considerazione della necessità di operare in maniera razionale all’interno di Palazzo 
Manzioli che già ospita, al suo interno, numerose attività ordinarie e onde garantire uno 
spazio equo a tutti i candidati, le presentazioni dei candidati potranno essere concordate di 
modo da tenersi nelle stesse giornate o eventualmente in ambito allo stesso evento; 

4. Ove la CAN lo riterrà opportuno ed in considerazione dell’interesse dimostrato da parte dei 
candidati, sarà organizzata una tribuna politica rivolta agli elettori ed incentrata sui temi della 
campagna elettorale; 

5. In ambito alla campagna elettorale, la CAN di Isola non si fa carico di alcun onere finanziario, 
spettante, per legge, agli organizzatori delle campagne elettorali dei candidati; 

6. La presente delibera entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul sito della CAN di 
Isola www.comunitaitaliana.si. 

 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

Isola, 19 settembre 2018 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 
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