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

 
Deliberazione n.  21 del  28 marzo 2017 
 
OGGETTO:  partecipazione del Corecom Abruzzo alla Fiera dei Marsi che si svolgerà da giovedì 

1° giugno e fino a domenica 4 attraverso l’allestimento di un apposito stand, 
finalizzato alla promozione delle attività svolte. 

 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 28 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 Michela Ridolfi  X 
 Ottaviano Gentile X  

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
IL COMITATO 

Premesso che 
- La Legge n. 249 del 31/7/1997, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel riconoscere 
le esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di 
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha stabilito che sono 
funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni, istituiti con le 
rispettive leggi regionali; 
 

- la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale 
per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di 
gevernance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di 
gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi 
tra i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 

 
- il Co.Re.Com. Abruzzo con la Relazione Programmatica per le attività riferite all’anno 2017, 

ha inteso dare una concreta attuazione alla propria mission istituzionale  anche attraverso la 
realizzazione di specifiche iniziative volte ad accrescere la dimensione di “servizio” mediante 
azioni mirate, tese a favorire la “prossimità” dei propri servizi al cittadino-utente al fine di 
facilitarne l’accesso attraverso una pervasiva e capillare presenza sul territorio, favorendone 
una maggiore conoscenza e fruibilità e una loro diretta erogazione; 

 
RILEVATO che nel territorio della Marsica da giovedì 1° giugno e fino a domenica 4  avrà luogo 
la prima edizione della “Fiera dei Marsi”, organizzato dal Gal Terre Aquilane con l’obiettivo di 
promuovere i settori produttivi, storico-culturali,  ambientali, turistici, eno-gastronomici, artigianali 
e merceologici dell’area Marso – Peligna e dell’Aquilano; 
 
TENUTO CONTO che l’evento avrà una notevole risonanza su tutto il territorio regionale in 
quanto raccoglierà un gran pubblico fra gli operatori del settore commerciale ed imprenditoriale, 
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diventando, nel contempo, una riguardevole fonte di attrazione per i cittadini, rappresentando, di 
conseguenza, un'occasione privilegiata di incontro fra il Corecom Abruzzo e il più ampio pubblico 
di cittadini ed istituzioni; 
 
RICHIAMATA la recente Convenzione sottoscritta con il Comune di Avezzano, finalizzata alla 
all’apertura di uno sportello decentrato del Corecom al fine di diffondere capillarmente, sul 
territorio marsicano, le attività svolte ed in particolare del servizio di conciliazione, nel tentativo di 
soddisfare le esigenze e le problematiche che i cittadini-utenti riscontrano nell’ambito delle 
telecomunicazioni; 
 
RITENUTA, opportuna la partecipazione attiva del Corecom Abruzzo all’interno della Fiera, la cui 
presenza sarà garantita attraverso l’allestimento di uno stand finalizzato alla promozione delle 
proprie attività ed in particolare del tentativo obbligatorio di conciliazioni tra utenti e gli operatori 
di telefonia; 
 
PRECISATO che lo stand sarà presidiato da un dipendente della struttura amministrativa che avrà 
il compito di curare la distribuzione di materiale informativo e di fornire tutte le informazioni utili 
all’utenza sui servizi offerti; 
 

RITENUTA congrua la spesa  di € 1.000,00 IVA inclusa,  per l’acquisizione dello stand per le 
finalità anzidette;  
 
RITENUTO, per le argomentazioni innanzi espresse, di partecipare alla I° edizione della Fiera dei 
Marsi, attraverso l’allestimento di uno stand espositivo del Corecom, attesa la risonanza  
dell’evento, utile alla diffusione dell’immagine del Corecom  e delle sue funzioni;  
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
1. di partecipare alla I° edizione della Fiera dei Marsi che si svolgerà da giovedì 1° giugno e 

fino a domenica 4 attraverso l’allestimento di uno stand espositivo, utile all’attività 
promozionale del Corecom e promulgativa, in particolare, del servizio relativo al tentativo di 
conciliazione nelle controversie tra gestori di comunicazione elettronica e gli utenti; 

2. di destinare allo scopo la complessiva somma di € 1.000,00 IVA inclusa; 
3. di demandare alla Struttura amministrativa di Supporto al Corecom, tutti i necessari 

adempimenti contabili e amministrativi per l’allestimento dello stand espositivo; 
 

 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
   F.to Dott.ssa Michela Leacche     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. 
 
 
 


