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

 
Deliberazione n. 16 dell’11/06/2013 
 
OGGETTO:  Individuazione emittenti e periodo del monitoraggio per l’anno 2013. 
 
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno 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 Alberto Capo X  
 Nazario Cotturone X  
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio  X 

 
 

IL COMITATO 
 
PREMESSO che, ai fini dell’espletamento da parte del Corecom Abruzzo della funzione di vigilanza 
sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività 
radiotelevisiva locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni televisive dell’emittenza locale, con 
propria delibera n. 8 del 29/06/2012 questo Comitato ha previsto di  realizzare in outsourcing le dette 
attività, riservandosi di indicare successivamente le cinque emittenti locali da sottoporre al controllo; 
 
CONSIDERATO che, come altresì disposto con la suddetta delibera, l’Ufficio di Supporto al 
Corecom ha medio tempore provveduto all’affidamento del servizio in parola ad una ditta esterna; 
 
RITENUTO di procedere con il presente atto alla individuazione delle cinque emittenti radiotelevisive 
locali da sottoporre al monitoraggio per l’annualità 2013, basando le sottese valutazioni sul criterio da 
individuarsi nella rotazione fra gli operatori del settore esistenti sul territorio abruzzese, in modo da 

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 del prossimo trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2013 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; 
 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

 

DELIBERA 
 

- di sottoporre al monitoraggio radiotelevisivo per l’anno 2013 le emittenti abruzzesi di seguito 
evidenziate: 

1. Teleponte 
2. Telesirio 
3. TVQ 
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4. TRSP 
5. Telemare 

 
- di prevedere che la settimana oggetto di vigilanza rientri nell’ambito del mese di Luglio 2013; 
 
- 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 del prossimo trimestre Luglio-Agosto-
Settembre 2013 dalle emittenti sopra individuate. 

 
 
 
 Il Presidente                 Il Dirigente del Servizio    
      F.TO Dott. Filippo Lucci                                                      F.TO Dott.ssa Michela Leacche 

 
 
 
 
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. 

 
 


