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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.  15 del  25 marzo 2015  
 
OGGETTO:  recepimento del progetto di ricerca di un monitoraggio delle TV locali nell’ambito 

della V° edizione del GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT proposto 
dall’Osservatorio di Pavia. 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 11,00, presso gli Uffici 
del Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci x  

Componenti Alberto Capo x  
 Nazario Cotturone  x 
 Alfredo D’Alessandro x  
 Chiara D’Onofrio  x 

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell’attribuzione delle deleghe da parte dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e 
controllo in tema di comunicazioni ed esercita, tra le altre cose, una serie di competenze consultive, 
di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità e che tra i suoi compiti più 
rilevanti rientra la promozione della tutela degli interessi degli utenti; 
 
DATO ATTO che la promozione degli interessi degli utenti è altresì prevista dalla Legge n. 
481/1995 e che la medesima disposizione è richiamata in molte norme specifiche che regolano e 
disciplinano il settore delle comunicazioni, ma che principalmente anima la Legge n. 249/1997 
recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni; 
 
VISTO l’Accordo Quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008; 
 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 
11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde 
deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni; 
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VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta 
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il 
Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011; 
 
ATTESO il riscontrato successo dell’iniziativa assunta dal Corecom Abruzzo, nel corso dell’anno 
2010, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, nella realizzazione del progetto per il   
monitoraggio delle TV locali, inserito nell’ambito della IV edizione del Glocal Media Monitoring 
Project ed avente come obiettivo l’ analisi della rappresentanza e la rappresentazione di genere nei 
telegiornali locali i cui risultati sono stati, tra l’altro, raccolti all’interno di una pregiata 
pubblicazione resa disponibile anche sul sito dell’Osservatorio di Pavia; 
 
CONSIDERATO che il predetto istituto, in data 25/03/2015, ha presentato una nuova proposta di 
ricerca il cui obiettivo principale è quello di analizzare  la  rappresentanza  e la rappresentazione 
delle  donne nei telegiornali  delle  TV locali  italiane  (secondo  la  griglia  di  analisi  del  Global 
 Media  Monitoring  Project)  in  modo  da  completare  il monitoraggio  sulle  TV  nazionali  con 
 un particolare focus anche  sull’informazione  locale tema che, tra l’altro,  gode  di  un  amplissimo 
apprezzamento  da parte del  pubblico, così come evidenziato all’interno dell’ultimo rapporto 
CENSIS sulla situazione sociale del paese; 
 
RITENUTO di scegliere le emittenti da inserire nell’ambito dell’indagine in ragione dell’indice di 
maggiore diffusione presso la popolazione del territorio regionale e pertanto di individuare le 
seguenti emittenti: 

• Rete Otto; 
• Telemax; 
• TvSei. 

 
VALUTATA l’opportunità di aderire al progetto proposto non solo in considerazione della notevole 
esperienza maturata sul campo dall’Osservatorio di Pavia, ma anche dell’efficace e positiva 
esperienza lavorativa intercorsa con il Corecom Abruzzo; 
 
RITENUTO pertanto, di recepire la proposta di progetto di ricerca di un monitoraggio delle TV 
locali nell’ambito della V° edizione del GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT proposto 
dall’Osservatorio di Pavia, nei termini sin qui argomentati, dando mandato all’Ufficio di Supporto 
al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie alla consequenziale attivazione della 
medesima;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
 

DELIBERA 
 

• di recepire la proposta di progetto di ricerca di un monitoraggio delle TV locali nell’ambito 
della V° edizione del GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT proposto 
dall’Osservatorio di Pavia e pervenuta in data 24/03/2015, volto all’analisi della 
 rappresentanza  e  della rappresentazione delle donne nei telegiornali  delle  TV locali 
 italiane  secondo  la  griglia  di  analisi  del  Global  Media  Monitoring  Project in  modo 
 da  completare  il monitoraggio  sulle  TV  nazionali  con  un particolare focus anche 
 sull’informazione  locale; 

• di individuare le emittenti da inserire nell’ambito dell’indagine in ragione dell’indice di 
maggiore diffusione presso la popolazione del territorio regionale e pertanto di individuare 
le seguenti emittenti: 
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� Rete Otto; 
� Telemax; 
� TvSei. 

 
• di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari alla attivazione di uno specifico numero verde, assumendo il relativo 
impegno di spesa. 

 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
   F.to D.ssa Annalisa Ianni                                  F.to Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del 
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m. e i. 
 


