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Stefano Balloch è nato e risiede a Cividale del Friuli. Ha 38 anni, imprenditore, ha una figlia, 
Giada, di 10 anni.

Eletto in Consiglio Comunale nel 2000, è stato capogruppo consiliare e dal 2001 assessore 
all’Istruzione, Politiche giovanili e Sport. Rieletto nel 2005, è stato assessore al Bilancio, 
Finanze, Programmazione, Cultura e Turismo. Vicesindaco dal 2006 al 2010. 

È stato eletto Sindaco di Cividale del Friuli nel maggio 2010. 

Ha svolto l’incarico di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale del 
Cividalese e dell’Assemblea dei 14 Comuni associati.

È componente del Consiglio delle Autonomie Locali e della Conferenza Regionale per la 
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria. E’ membro della Rappresentanza della 
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda per i Servizi Sanitari “Medio Friuli”. 

È componente dell’Associazione Italia Langobardorum che promuove lo sviluppo del sito 
seriale “I Longobardi in Italia”, inserito dal 2011 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

È  Presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Acquedotto Poiana Spa, vice Presidente del CdA 
dell’Associazione Mittelfest e della Fondazione De Claricini-Dornpacher. 

Nel 2013 è stato eletto consigliere provinciale e ricopre l’incarico di Presidente della 
Commissione consiliare permanente Bilancio, programmazione e controllo di gestione.

E’ componente della Commissione regionale per le Politiche socio-abitative e del Comitato 
direttivo di Federsanità ANCI.

Su iniziativa del Dipartimento di Stato USA, nel 2012 è stato invitato all’International Visitor 
Leadership project “Good Regional Governance and Engagement in the Broader Word”, 
riservato a quattro giovani amministratori selezionati dall’ambasciatore americano in Italia. 
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Cari Concittadini,

a conclusione di questo mandato, desidero ringraziarvi per la fiducia e l’affetto 

che mi avete dimostrato.

Sono stati 5 anni intensi, caratterizzati da profondi mutamenti normativi e da 

vincoli che hanno pesantemente limitato le possibilità operative degli enti locali. 

Per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, è stato necessario, oltre 

al dovuto impegno, tutta  l’esperienza amministrativa maturata nei dieci anni 

precedenti.

Anche i prossimi anni saranno di particolare complessità, in considerazione 

della centralità che il nostro comune dovrà assumere a seguito della riforma 

degli enti locali recentemente approvata dal consiglio regionale.

Il taglio della spesa pubblica  e la razionalizzazione delle risorse attutata nel 

corso di questo mandato dovrà proseguire anche nei prossimi anni senza 

intaccare i servizi ai cittadini.

In un contesto di particolare complessità, siamo riusciti ad ottenere risultati di 

rilievo e riteniamo di poter fare altrettanto  nei prossimi 5 anni.  Con questa 

convinzione, e con la serenità che deriva dall’aver operato onestamente e con 

impegno, ho accettato di ricandidarmi. Mi presento con una squadra rinnovata 

e affidabile. Assieme abbiamo predisposto un programma ambizioso, che viene 

dettagliato nelle pagine seguenti e che riteniamo possa rappresentare una 

risposta adeguata ai bisogni della nostra comunità.

Con la vostra fiducia ci impegnamo ad attuarlo e per questo chiedo il vostro 

voto.



AMBIENTE E TERRITORIO 
1_Incentivazione e incremento della raccolta differenziata; mascheratura 
e sistemazione delle postazioni di raccolta dei rifiuti

2_Prosecuzione nel contrasto degli abusi nel conferimento, anche 
attraverso l’uso della videosorveglianza e di servizi dedicati al controllo

3_Attuazione del progetto (già finanziato) di trasferimento del centro 
raccolta rifiuti in area esterna all’abitato

4_Parco della Lesa, parco urbano di Rualis e oasi delle regioni: 
completamento delle infrastrutture con arredi e attrezzature per il gioco e 
implementazione controlli di sorveglianza

5_Parco Italia: rinnovo attrezzature per il gioco e implementazione 
sorveglianza

6_Prosecuzione opera di piantumazione alberi, manutenzioni e potatura

7_Recupero e trapianto di essenze di arboree dalle aree delle caserme 
dismesse ai parchi urbani e aree verdi cittadine

8_Prosecuzione delle azioni di valorizzazione delle aree verdi e delle vie di 
accesso al fiume Natisone e alle rogge cittadine e sostegno alle iniziative 
volte al ripristino della balneabilità del fiume

9_Prosecuzione delle opere di ripristino e tutela idrogeologica con 
particolare riguardo ai versanti collinari e sotto collinari del territorio 
comunale e di quelli relativi alla messa in sicurezza della forra del fiume 
Natisone

10_Sensibilizzazione ambientale degli studenti in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche e l’associazionismo cittadino

11_Verifica del rispetto della regolamentazione di accesso alle strade e 
ai sentieri forestali

12_Potenziamento e completamento delle piste ciclabili urbane ed 
extraurbane con particolare attenzione ai collegamenti con le frazioni 

13_Potenziamento del circuito di trekking urbano e creazione di un 
percorso naturalistico lungo la roggia Cividale –Torreano

14_Realizzazione di un nuovo parco urbano in Cividale : per una migliore 
qualità della vita dei cittadini e per una migliore ospitalità turistica

15_Revisione del regolamento di polizia rurale 

ATTIVITà PRODUTTIVE 
16_Valorizzazione e potenziamento del ruolo emporiale della città e  
delle attività commerciali del centro storico quale “centro commerciale 
naturale” in collegamento con le realtà commerciali della media e grande 
distribuzione presenti sul territorio comunale

17_Sostegno alle attività di promozione dei prodotti tipici e sostegno alle 
iniziative locali

18_Sviluppo delle potenzialità produttive, ricreative e culturali 
dell’ambiente e del territorio e promozione del turismo relativo

19_Interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità e delle aree di sosta

20_Monitoraggio del piano del commercio vigente: nel segno di una città 
dinamica e attenta alle necessità del mondo imprenditoriale

21_Attivazione di un mercato agroalimentare di qualità e del made in 
Italy in piazza Paolo Diacono nel rispetto delle antiche tradizioni e della 
qualità dei prodotti del territorio

22_Aggiornamento del regolamento di arredo urbano per migliorare 
l’immagine della città e la fruizione degli spazi pubblici 

CITTà E FRAZIONI 
CITTà
23_Prosecuzione della ricerca di contributi per il capoluogo ed in partico-
lare per il centro storico

24_Adozione di norme finalizzate alla sua valorizzazione anche tramite gli 
strumenti della “perequazione” e dei “comprensori urbanistici”

25_Potenziamento dei servizi di pulizia e decoro urbano e fornitura di 
nuove dotazioni di arredo urbano

26_Attivazione di nuovi bagni pubblici a servizio dei cittadini e dei turisti 

27_Attivazione di incentivi volti a favorire la residenza in centro storico e 
la locazione degli immobili sfitti

28_Attivazione di strumenti volti a favorire il parcheggio per i residenti 
in centro storico

29_Riorganizzazione delle autorizzazioni al parcheggio per le attività 
commerciali

gli obiettivi



gli obiettivi
FRAZIONI
30_Prosecuzione ricerca contributi per le frazioni e in particolare per 
i borghi rurali

31_Completamento della realizzazione di aree polifunzionali, verdi, di 
servizio, di aggregazione e di svago 

32_Miglioramento delle piazzole attrezzate 

33_Potenziamento e miglioramento degli impianti di illuminazione 
e attivazione di punti luce in incroci e aree isolate

34_Attivazione di strumenti di dissuasione della velocità

35_Completamento degli interventi in viale Trieste, via Gemona e viale 
Libertà

36_Interventi di sistemazione delle ex strade militari: un collegamento 
tra Purgessimo e Castelmonte e tra Rubignacco e Spignon con potenzialità 
di sviluppo turistico da valorizzare

CULTURA 
37_Valorizzazione del riconoscimento a patrimonio mondiale 
dell’Umanità del patrimonio storico longobardo attraverso la 
prosecuzione delle azioni previste nel piano di gestione e sviluppo 
socio-economico Unesco 

38_Allestimento e apertura al pubblico della mostra permanente di arte 
moderna delle prestigiose opere ricevute in donazione

39_Sostegno all’evento Mittelfest nel solco della valorizzazione della 
cultura mitteleuropea e di quella locale

40_Valorizzazione dell’eco museo del cividalese: per riscoprire 
le bellezze del territorio, dal Natisone ai mulini, alle rogge, alle 
passeggiate, alla flora e alla fauna, con percorsi in chiave ambientale-
culturale -turistica

41_Attivazione in palazzo “de Nordis” del centro informazioni turistiche 
con apertura 7 giorni su 7 ai sensi dell’accordo già sottoscritto con il 
ministero dei beni e delle attività culturali e turismo

42_Valorizzazione dell’Ipogeo celtico per una migliore fruizione 
nell’ambito del percorso turistico del centro storico

43_Biblioteca civica: nati per la musica, nati per leggere, nel segno 
della promozione della lettura e dell’educazione musicale dei bambini 
anche presso le scuole e fin dall’infanzia, oltre a servizi bibliotecari, 
iniziative e proposte culturali di alta qualità presso il centro civico 
“Giuseppe Pascolini” 

44_Valorizzazione del polo archivistico cittadino 

45_Valorizzazione del “Centro Vittorio Podrecca” e della collezione 
“Fondo Maria Signorelli”

46_Sostegno alle attività svolte dalle associazioni culturali cittadine

47_Valorizzazione della casa delle associazioni

48_Prosecuzione dei corsi internazionali di perfezionamento musicale, 
del mittelteatro, della stagione di prosa e delle altre rassegne culturali

49_Prosecuzione delle attività di organizzazione e/o coordinamento 
mostre negli spazi espositivi delle chiese di Santa Maria dei Battuti, 
San Giovanni, nella sede dell’ex Monte di Pietà e nel monastero di 
Santa Maria in Valle

50_Consolidare il ruolo del teatro Adelaide Ristori quale luogo di cultura 
per tutti

51_Avvio di progetti di conoscenza dei beni culturali della città per 
ipovedenti e non vedenti

SERVIZI SCOLASTICI 
52_Ristrutturazione edifici adibiti a scuole: scuola Alessandro Manzoni e 
scuola dell’infanzia Vittorio Podrecca

53_Prosecuzione azione di rinnovo delle attrezzature e degli arredi scolastici

54_Completamento interventi di adeguamento della scuola Elvira ed 
Amalia Piccoli

55_Completamento del potenziamento informatico nelle scuole cittadine

56_Sostegno ai poli umanistico-scientifico e tecnico-professionale e 
delle annesse attività convittuali

57_Sviluppo di sinergie con il Convitto Nazionale Paolo Diacono al fine di 
sostenere il settore della internazionalizzazione 



gli obiettivi
58_Prosecuzione delle azioni di sostegno alle famiglie che si rivolgono ai 
servizi di asilo nido 

59_Servizio di scuolabus cittadino con pre e post accoglienza

60_Servizio mensa con prodotti biologici. Collaborazione e monitoraggio 
con il comitato mensa

OPERE PUBBLICHE
61_Monastero di Santa Maria in Valle: attuazione del progetto generale 
di valorizzazione e recupero funzionale del monumento

62_Realizzazione del percorso panoramico lungo il fiume Natisone: dal 
Ponte del diavolo, al parco della Lesa con nuovi punti di osservazione, 
costeggiando il Convitto Nazionale

63_Attivazione dei cantieri già finanziati per il completamento delle reti 
fognarie e anti allagamento

64_Potenziamento della rete metanizzata nelle aree non coperte

65_Completamento delle pavimentazioni di strade e piazze del centro 
storico con particolare riguardo a piazza San Giovanni, piazzetta Garibaldi, 
piazza San Francesco e borgo San Pietro

66_Prosecuzione nel recupero e nella valorizzazione delle mura antiche

67_Completamento ed asfaltatura delle strade comunali

68_Attivazione programma di acquisizione di strade vicinali con relativa 
riclassificazione in comunali e avvio piano di adeguamento

69_Prosecuzione delle iniziative volte all’abbattimento delle barriere 
architettoniche

70_Realizzazione di ulteriori parcheggi di prossimità al centro storico

71_Prosecuzione degli interventi di sistemazione ed adeguamento 
normativo dei locali destinati al mondo associativo, sportivo e scolastico

72_Ristrutturazione della cella mortuaria del cimitero maggiore

PARI OPPORTUNITà
73_Diffusione delle politiche di “genere” con particolare attenzione alle 
problematiche femminili in tema di lavoro ,occupazione e famiglia

74_Sostegno alla commissione pari opportunità

75_Revisione del regolamento della commissione pari opportunità

76_Introduzione dei piani di azione positiva (PAP) per rimuovere ostacoli 
alla piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna

POLITICHE GIOVANILI
77_Attivazione di nuovi progetti borsa lavoro per il sostegno al reddito 
dei giovani e delle loro famiglie, anche nel segno di un supporto alle attività 
promosse dal comune e dalle istituzioni cividalesi in ambito culturale, 
turistico, sociale, ambientale e di posizionamento mediatico 

78_Sostegno all’autonomia dei giovani attraverso  strumenti concreti 
ed operativi, anche tramite concorsi di idee (prosecuzione azioni di 
valorizzazione delle competenze, del merito, delle capacità e della creatività)

79_Sostegno al lavoro, alle professioni, all’imprenditoria, alla formazione, 
all’orientamento, all’associazionismo, alla partecipazione politica, alle 
problematiche del disagio giovanile e alla sicurezza stradale

80_Consiglio comunale dei ragazzi: uno strumento di educazione civica 
per i cittadini del futuro

81_Centro di aggregazione giovanile: un valore aggiunto per i ragazzi e  
le famiglie cividalesi

82_Centro vacanze e bibliogiardino, per un’estate sicura, attiva e spensierata, 
nel segno dell’apprendimento di nuove esperienze, amicizie e abilità

83_Prosecuzione premio giovani talenti cividalesi

84_Messa a disposizione gratuita di uno spazio mostre a favore di 
giovani talenti e artisti



gli obiettivi
POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI
85_Per un sostegno ai cittadini e alle famiglie in difficoltà: lavori di 
pubblica utilità, socialmente utili e di cantieri di lavoro  

86_Attenzione e sostegno alle problematiche riguardanti le nuove 
povertà e il disagio sociale per un’ effettiva cultura della solidarietà 

87_Politiche a sostegno della famiglia, pilastro della società, anche con 
il coinvolgimento della “consulta della famiglia” 

88_Prosecuzione attività a sostegno delle fasce socialmente deboli

89_Iniziative di informazione e sostegno delle persone anziane

90_Coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili

CASA PER ANZIANI
91_L’Amministrazione manterrà il controllo e la vigilanza sull’attività 
dell’Azienda per i servizi alla persona “Casa per Anziani”. Supporterà le 
azioni intraprese per l’adeguamento strutturale e normativo dell’ediwficio. 
Si farà garante dell’attuazione degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi 
dell’azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità 
della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
92_Cividale del Friuli: centralità e punto di riferimento nella nuova 
organizzazione istituzionale dell’ unione territoriale del Natisone

93_Rafforzamento delle sinergie con le istituzioni regionali e statali, enti 
pubblici e privati al fine di ottenere risorse e finanziamenti utili per la città 
di Cividale del Friuli

94_Prosecuzione delle intese per il trasferimento in idonea sede della 
compagnia dei carabinieri e della guardia di finanza 

SMART CITY
95_Potenziamento dei servizi dell’amministrazione per via telematica 
con sistemi che favoriscano il diritto di accesso ai cittadini

96_Prosecuzione investimenti nelle energie rinnovabili: a servizio del 
fabbisogno energetico degli edifici pubblici e delle scuole

97_Installazione tabelloni informativi di segnalazione dei posti auto 
disponibili all’ingresso in città

98_Attivazione di postazione ricarica e servizio biciclette anche elettriche 
ad uso turistico

99_Prosecuzione investimenti nelle infrastrutture telematiche e 
fibra ottica

100_Miglioramento dell’illuminazione di vie e piazze del territorio 
comunale, con utilizzo di tecnologie a basso consumo e a basso 
inquinamento luminoso

101_Comunicazioni smart: per interagire con i cittadini attraverso 
smartphone e tablet

102_Applicazione delle nuove tecnologie a favore della promozione del 
turismo e della cultura (app, multimedialità)

103_Ampliamento della rete cittadina wifi

104_Digitalizzazione delle procedure e delle comunicazioni 
dell’amministrazione allo scopo di ridurre il consumo di carta

URBANISTICA
105_Adeguamento degli strumenti urbanistici alle future esigenze di 
valorizzazione del territorio e di sviluppo e miglioramento del patrimonio 
edilizio esistente

106_Sostegno agli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, con 
particolare riferimento alle aree delle caserme dismesse Lanfranco-Zucchi 
e Miani; in particolare attuazione delle disposizioni previste nell’accordo 
siglato con ministero delle finanze, Ater e agenzia del demanio

107_Sostegno all’attuazione degli interventi edilizi di completamento 
dei comparti “A” (ex Italcementi)  “B” (area Petrucco), in armonia con i piani 
particolareggiati approvati dal consiglio comunale



la scelta giusta 

STEFANO BALLOCH



gli obiettivi
108_Realizzazione della nuova viabilità di accesso della strada statale 
54, come da convenzione Anas già sottoscritta

109_Adozione variante di aggiornamento del piano regolatore generale 
secondo le direttive approvate dal consiglio comunale

VIABILITà E TRASPORTI
110_Messa in sicurezza degli attraversamenti della SS.54 Udine-
Cividale-Slovenia e SS.356 in accordo con gli enti preposti

111_Attivazione sistemi di dissuasione della velocità

112_Riorganizzazione e implementazione stalli di sosta per disabili

113_Realizzazione rotatoria per eliminazione del semaforo di piazza 
della Resistenza

114_Realizzazione rotatoria (già finanziata) per eliminazione incrocio su 
via Tombe romane - via Friuli

115_Aggiornamento del piano urbano del traffico

116_Revisione dell’assetto viabilistico della frazione di Rubignacco 
per una migliore qualità della vita e una riduzione dei flussi di traffico di 
scorrimento

117_Istituzione zone km 30 : per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

VOLONTARIATO
118_Sostegno al mondo del volontariato anche attraverso 
le azioni previste dal piano di zona e le necessarie azioni di 
coordinamento tra i soggetti istituzionali (servizi sociali) e le 
associazioni locali

119_Valorizzazione del ruolo delle associazioni di volontariato e 
sviluppo di collaborazioni con l’Università della Terza Età e le associazioni 
dei pensionati

120_Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con le istituzioni civili, 
militari e religiose del territorio

SICUREZZA
121_Implementazione sistemi di videosorveglianza e controllo dei 
parchi urbani e delle aree limitrofe alle scuole, degli impianti sportivi e 
delle sedi associative e ricreative

122_Sviluppo di sinergie tra forze dell’ordine, istituzioni scolastiche e 
servizi dell’ambito socio assistenziale al fine di prevenire comportamenti 
deviati

123_Attivazione di strategie finalizzate alla riduzione delle presenze in 
città dei minori stranieri non accompagnati

124_Controllo dei flussi dei richiedenti protezione internazionale 
presenti in città promuovendo una politica di solidarietà compatibile con 
l’effettiva capacità di accoglienza della città di Cividale e le prerogative dei 
suoi cittadini

125_Supporto alla protezione civile comunale: dotazioni e professionalita’ 
pronte ad ogni emergenza 

SANITà: l’Ospedale e il Distretto Sanitario

126_Potenziamento del servizio delle emergenze (118) e pronto 
soccorso, quali servizi irrinunciabili per la comunità Cividalese e delle Valli 
del Natisone

127_Miglioramento dell’assistenza e delle prestazioni garantite dal 
Distretto Sanitario di Cividale

128_Sostegno alle azioni volte alla revisione della recente 
riforma sanitaria prevedendo per Cividale il mantenimento dei 
servizi ospedalieri

129_Potenziamento delle attrezzature diagnostico sanitarie per un 
miglioramento dei servizi sanitari erogati

130_Richiesta di riassegnazione dei fondi (euro 6 milioni) già destinati 
alla realizzazione di investimenti strutturali stornati per altre finalità dalla 
attuale giunta regionale



gli obiettivi
SPORT
131_Sostegno alle associazioni sportive con particolare attenzione allo 
sviluppo del settore giovanile

132_Coinvolgimento delle associazioni sportive e ricreative nell’offerta 
formativa scolastica

133_Coinvolgimento dell’associazionismo nella gestione e cura degli 
impianti sportivi esistenti

134_Miglioramento delle dotazioni impiantistiche del palazzetto dello 
sport e delle palestre comunali

135_Collaborazione con le associazioni per la realizzazione di eventi e 
manifestazioni 

136_Acquisizione del campo di calcio e della pista di atletica di 
Rubignacco

137_Adeguamento area sportiva di Gagliano con manutenzione 
straordinaria del campo di calcio e dei servizi accessori ad uso delle 
associazioni locali

138_Promozione di iniziative a favore della salute e del movimento delle 
persone anziane e della terza età

TURISMO
139_Grandi concerti: prosecuzione eventi concertistici di grandi artisti 
della musica italiana e internazionale 

140_Sostegno e promozione del palio di San Donato e della rievocazione 
storica del 6 gennaio

141_Promozione dell’offerta turistica di Cividale: ogni weekend 
un’occasione nuova per venire in città

142_Prosecuzione delle attività e sinergie con la rete delle città Unesco 
e afferenti alla rete Italia Langobardorum

143_Istituzione di un tavolo di lavoro permanente per lo sviluppo 
coordinato di iniziative turistiche e culturali tra le città di Cividale del Friuli, 
Palmanova, Aquileia e Grado

144_Ricerca di partenariati e protocolli di amicizia con città estere 
interessate a stabilire rapporti di promozione economica e di sviluppo 
turistico con le realtà presenti sul nostro territorio per scambi commerciali 
e culturali 

145_Prosecuzione di progetti di collaborazione con le associazioni delle 
guide turistiche del Friuli Venezia Giulia

146_Sostegno e sviluppo delle attività legate al turismo congressuale 
e ai raduni in città con particolare riferimento a eventi che prevedono 
permanenze di più giornate

147_Attività di workshop ed educational a favore della stampa 
giornalistica specializzata, buyers e tour operator

148_Sostegno allo sviluppo della ricettività al fine di aumentare 
l’accoglienza turistica in città

149_Sviluppo di sinergie con partner privati e istituzionali 

150_Una nuova area camper per incentivare il turismo plein air



Le Liste

COZZI rita
Avvocato

CAINERO fabrizio
Libero professionista

SINUELLO sandro
Pensionato

CANTARUTTI romina
Impiegata

MACORIGH greta
Barista

BERNARDI daniela
Imprenditrice

SGUBIN caterina
Studentessa Scienze 

infermieristiche

DREOSTI sabina
Esercente

DI BELLO silvio
Barista

COREN andrea
Imprenditore

MIANI elia
Imprenditore

TRINCO marco
Studente universitario 

Ingegneria

IUSSA mario
Dipendente Aquedotto Poiana

ZUCCOLO federica
Studentessa universitaria

GUION sara
Ragioniera

PITTIA deborah
Lavoratrice dipendente

scrivi

Come si vota: traccia una croce sul nome del candidato sindaco BALLOCH, traccia una croce sul simbolo della lista ed esprimi la tua preferenza scrivendo il cognome del 
candidato consigliere a fianco alla lista prescelta. è possibile esprimere una seconda preferenza di genere diverso all’interno della stessa lista. Non è valido il voto disgiunto.

(Candidato alla carica di Sindaco)

Stefano BALLOCH

Si  vo ta  dOmeNiCA 31  mAggiO  da l le  8 .00  a l le  22 .00

scrivi

spazio per la seconda preferenza di genere

COgNOme
scrivi

Candidati



Le Liste

MARCOLINI lorena
Commessa

TEMPORINI maria enrica
Barista

Indipendente

MORICCHI brUno
Manutentore tecnico

Indipendente

PRETTO giUseppe
Impiegato

PERSOGLIA cristina
Master fitness trainer

Indipendente

DURì eros
Metalmeccanico

SCALON lUisa
Pensionata

MORENA francesco
Pensionato 

Indipendente

FERRARESE enrico
Impiegato

PELLEGRINUZZI rachele
Impiegata

Indipendente

PESANTE flavio
Impiegato tecnico

PIVA gilberto
Agente di commercio

MODONUTTI davide
Consulente agricolo

IURIGH manUela
Commessa

Indipendente

ORECCHIA paolo
Consulente aziendale

scrivi

Come si vota: traccia una croce sul nome del candidato sindaco BALLOCH, traccia una croce sul simbolo della lista ed esprimi la tua preferenza scrivendo il cognome del 
candidato consigliere a fianco alla lista prescelta. è possibile esprimere una seconda preferenza di genere diverso all’interno della stessa lista. Non è valido il voto disgiunto.

(Candidato alla carica di Sindaco)

Stefano BALLOCH

Si  vo ta  dOmeNiCA 31  mAggiO  da l le  8 .00  a l le  22 .00

scrivi

spazio per la seconda preferenza di genere

COgNOme
scrivi

Candidati



Le Liste

CANTARUTTI davide
Imprenditore

PUSSINI ileana
Barista

Indipendente

CENCIG danila
Quadro settore industria

VERONA maUro
Professore d’orchestra

DI MARTINO antonino
Dirigente statale

STRAZZOLINI mario
Perito agrario

MIANI fabiano
Libero professionista/insegnante

BRINIS catia
Impiegata

VERDINO antonella
Patrocinatrice legale

CERNOIA paolo
Imprenditore

NOVELLI roberto
Amministratore s.a.s.

DOMENIS gianni
Imprenditore

VALENTINUZZI nicola
Informatore farmaceutico

SERVIDIO rosalba
Libero professionista

CATALDI marco
Perito ottico

scrivi

Come si vota: traccia una croce sul nome del candidato sindaco BALLOCH, traccia una croce sul simbolo della lista ed esprimi la tua preferenza scrivendo il cognome del 
candidato consigliere a fianco alla lista prescelta. è possibile esprimere una seconda preferenza di genere diverso all’interno della stessa lista. Non è valido il voto disgiunto.

(Candidato alla carica di Sindaco)

Stefano BALLOCH

Si  vo ta  dOmeNiCA 31  mAggiO  da l le  8 .00  a l le  22 .00

scrivi

spazio per la seconda preferenza di genere

COgNOme
scriviCandidati



Le Liste

BOREANAZ davide
Commerciante

PRAVISANO valentina
Send advisor

CIBAU giovanni
Dipendente pubblico

ZANMARCHI gianlUca
tecnico

COZZI giovanni
Funzionario ERT

ALBINI federica
Libero professionista

MARTINUZZI laUra
Infermiera professionale

CHIUCH matteo
Studente universitario in economia

STENTARDO giUlia
Dipendente ospedaliero

COCEANO stefano
Dipendente pubblico

ZAPPULLA angela
Funzionario ente pubblico

RUOLO giUseppe
Alpino 8° Rgt.

IACUZZI manUela
Impiegata

BRAIDOTTI damiano
Impiegato

SPIGA stefano
Funzionario settore credito

CICUTTINI stefano
Perito industriale

ZANUTTO angelo
Direttore generale BCC Manzano 

in quiescenza

Come si vota: traccia una croce sul nome del candidato sindaco BALLOCH, traccia una croce sul simbolo della lista ed esprimi la tua preferenza scrivendo il cognome del 
candidato consigliere a fianco alla lista prescelta. è possibile esprimere una seconda preferenza di genere diverso all’interno della stessa lista. Non è valido il voto disgiunto.

(Candidato alla carica di Sindaco)

Stefano BALLOCH

scrivi

spazio per la seconda preferenza di genere

COgNOme
scriviCandidati

Si  vo ta  dOmeNiCA 31  mAggiO  da l le  8 .00  a l le  22 .00



STEFANO 

BALLOCH
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
31 mAggiO 2015

Si vota domenica 31 maggio 2015 dalle 08.00 alle 22.00

Come si vota

Traccia una croce sul nome del candidato sindaco BALLOCH, traccia una croce 
sul simbolo della lista ed esprimi la tua preferenza scrivendo il cognome del 
candidato consigliere a fianco alla lista prescelta. è possibile esprimere una 
seconda preferenza di genere diverso all’interno della stessa lista. 

Non è valido il voto disgiunto.

www.balloch.it

(Candidato alla carica di Sindaco)

Stefano BALLOCH
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