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

 
Deliberazione n. 31 del 15/07/2016 
 
OGGETTO:  disposizioni in merito alle emittenti televisive locali da sottoporre al  
monitoraggio  - anno 2016. 
 
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 10,30, presso la sede del Co.Re.Com. 
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 D.ssa Michela Leacche 
 

IL COMITATO 
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; 
 
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; 
 
VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato 
regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo” che delega al Corecom Abruzzo l’esercizio della 
funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio 
dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni 
dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina 
in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;  
 
VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei 
Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in 
data 26.04.2011; 
 
VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “le indicazioni contenute nel 
manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono modificate come di seguito: a) 
campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali…; b) selezione del campione rimessa 
alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una 
sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per 
sette giorni…”; 
 
RITENUTO di procedere con il presente atto alla individuazione delle cinque emittenti radiotelevisive 
locali da sottoporre al monitoraggio per l’annualità 2016, basando le sottese valutazioni sul criterio da 
individuarsi nella rotazione fra gli operatori del settore esistenti sul territorio abruzzese, in modo da 
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orientare la scelta nell’ottica degli ulteriori e speculari principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
RITENUTO altresì di poter stabilire sin d’ora che la settimana oggetto di osservazione potrà ricadere 
all’interno della prima settimana del mese di Novembre 2016 e che, pertanto, l’Ufficio di Supporto 
dovrà avviare ogni attività necessaria all’acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni mandate in 
onda dalle emittenti sopra elencate nell’arco del predetto periodo; 
 
EVIDENZIATO che l’esercizio delle citate funzioni richiede un’articolazione strutturale complessa, 
nonché la presenza di specifiche professionalità; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio di supporto al Corecom, con il personale attualmente in organico, non 
è in grado di garantire la gestione del plesso di tutte le attività previste nell’esercizio delle presenti 
funzioni delegate; 
 
RITENUTO, pertanto, di realizzare in outsourcing le attività riguardanti il previsto monitoraggio, in 
particolare l’analisi e la rilevazione dati delle trasmissioni televisive locali secondo la normativa vigente e 
la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale, anche al fine di rilevare eventuali 
violazioni della normativa; 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

 

DELIBERA 
 

- di sottoporre al monitoraggio radiotelevisivo per l’anno 2016 le emittenti abruzzesi di seguito 
evidenziate: 

1. omissis 
2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 
5. omissis 

 
- di prevedere che la settimana oggetto di vigilanza rientri nell’ambito della prima settimana del 

mese di omissis 2016; 
 

- di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all’affidamento del servizio in 
outsourcing per gli anni 2016-2017; 

 
- di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom di avviare ogni attività necessaria 

all’acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni mandate in onda nell’arco della prima 
settimana del mese di novembre 2016 dalle emittenti sopra individuate. 

 
 

   Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

    F.to D.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 ss. mm. e ii. 

 


