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

 
Deliberazione n. 23 del 1 agosto 2013 
 

OGGETTO:Accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio 
radioteleviso pubblico, 
 
L’anno duemilatredici il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 16,30, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in Pescara, 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 Emiliana Di Sabato 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

VISTO l’articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione 
radiofonica e televisiva), il quale stabilisce che la Società Concessionaria del Servizio Pubblico 
Radiofonico, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, metta a disposizione, 
tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva, in favore delle 
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni 
religiose, dei movimenti politici, degli enti e alle associazioni politiche e culturali, delle 
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, dei gruppi etnici e 
linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; 

CONSIDERATO che, a tal fine, il Co.Re.Com. Abruzzo, ha provveduto a redigere apposito 
Regolamento per l’accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio 
pubblico radioteleviso, pubblicato sul Bollettino Regionale ordinario n. 9 del 6 marzo u.s.; 

TENUTO CONTO che al predetto Regolamento ha fatto seguito, la pubblicazione sul BURA n.12 
del 27 marzo u.s., dell’Avviso Pubblico, riportante i criteri e le modalità di accesso all’iniziativa, in 
relazione al quale sono pervenute 10 richieste di ammissione; 
 
VISTA la nota istruttoria della dott.ssa Di Sabato, Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento di 
Pescara, dalla quale si rileva che tutti i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ordine generale 
e speciale per l’ammissione;  
 
 



 2

RILEVATO che delle 10 istanze pervenute, di seguito riportate, 9 sono state trasmesse entro il 
termine indicato (31.05.13) mentre una,  presentata dall’Associazione di Tutela del peperone dolce 
di Altino, è arrivata in data 03.06.13; 
 
N. Richiedenti  Data inoltro o arrivo istanza 
1 Borghi e Dintorni 30.04.13 
2 Amnesty International Italia- sede Teramo 31.05.13 
3 Ass. cul. “Quiss’elle forme” 31.05.13 
4 Ass. tutela peperone dolce di Altino – Oasi Serranella 03.06.13 
5 Ass. culturale “Arte e Memoria” 29.05.13 
6 Pro-loco di Pagliaroli - Cortino 28.05.13 
7 Coro folkoristico “A. Di Jorio” Atri 27.05.13 
8 Ass. culturale “Form Art”  22.05.13 
9 Intercultura 24.05.13 
10 Ass. culturale “Altair” 25.05.13 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Di Sabato, nella nota istruttoria, propone, in considerazione 
dell’esiguità delle domande pervenute, l’accoglimento della predetta istanza, e contestualmente la 
modifica del regolamento relativamente al termine di presentazione, prevedendo, eventualmente, 
che le domande pervenute fuori termine, in presenza di “spazi televisivi” non assegnati per esiguità 
di richieste, possano essere comunque ammesse, in calce alle altre, all’iniziativa de qua; 
  
RITENUTO di dover procedere all’ammissione all’intervento dei soggetti richiedenti e 
contestualmente dare mandato all’Ufficio del Co.Re.Com affinchè provveda alla modifica del 
regolamento relativamente al termine di presentazione, prevedendo che le domande pervenute fuori 
termine, in presenza di “spazi televisivi” non assegnati per esiguità di richieste, possano essere 
comunque ammesse, in calce alle altre, all’iniziativa de qua; 
 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
-     Approvare l’elenco dei soggetti richiedenti, di seguito riportato, ed ammetterli all’intervento 
relativo l’accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico 
radioteleviso, stabilendo che il criterio da utilizzare per ai fini delle priorità nella messa in onda sia 
quello dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze 

 
N. Richiedenti  Data inoltro o arrivo istanza 
1 Borghi e Dintorni 30.04.13 
2 Amnesty International Italia- sede Teramo 31.05.13 
3 Ass. cul. “Quiss’elle forme” 31.05.13 
4 Ass. tutela peperone dolce di Altino – Oasi Serranella 03.06.13 
5 Ass. culturale “Arte e Memoria” 29.05.13 
6 Pro-loco di Pagliaroli - Cortino 28.05.13 
7 Coro folkoristico “A. Di Jorio” Atri 27.05.13 
8 Ass. culturale “Form Art”  22.05.13 
9 Intercultura 24.05.13 
10 Ass. culturale “Altair” 25.05.13 
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- Ammettere all’iniziativa in argomento, l’istanza presentata dall’Associazione di Tutela del 
peperone dolce di Altino,  arrivata in data 03.06.13. 
 
- Dare mandato al Ufficio Co.Re.Com di adottare tutti i provvedimenti consequenziali e darne 
comunicazione oltre ai richiedenti, alla RAI Regionale  
 
- Dare, altresì, mandato al Ufficio Co.Re.Com affinchè provveda alla modifica del 
regolamento relativamente al termine di presentazione, prevedendo, pertanto, che le domande 
pervenute fuori termine, in presenza di “spazi televisivi” non assegnati per esiguità di richieste, 
possano essere comunque ammesse, in calce alle altre, all’iniziativa de qua. 

 
 

    Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
F.TO Dott.ssa Emiliana Di Sabato                                                 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


