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

 
Deliberazione n. 4 del 14/01/2014 
 
OGGETTO:  Vigilanza anno 2013 – segnalazione art. 1, comma 30 della L. 249/1997 Emittente 

… omissis …  . 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di Gennaio 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 
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 
VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante “ Istituzione, organizzazione e funzionamento 
del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 
31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato; 
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”;   
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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; 
 
VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” nel testo coordinato in allegato A 
alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento ed alla luce della citata delega in 
materia di vigilanza, il Corecom Abruzzo agisce con poteri di carattere istruttorio anche a fronte di 
denunce scritte formulate dai soggetti interessati, utenti finali, consumatori o organizzazioni 
rappresentative dei loro interessi che invochino l’intervento dell’Autorità a fronte di eventuali 
violazioni della normativa di settore; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 29 giugno 2012 con cui è stato deciso di sottoporre a 
controlli le seguenti Emittenti: … omissis …, … omissis …, … omissis …, … omissis …, … 
omissis …;  
 
VISTA la nota R A/R del Co.Re.Com. Abruzzo del 11/11/2013 (prot. n. 9869) inviata all’Emittente 
alla società … omissis …, esercente l’Emittente per la radiodiffusione locale “… omissis …” con 
sede in … omissis … ed avente ad oggetto “Richiesta di informazioni e documentazione: 
programmazione diffusa nel periodo dal 02/09/2013 al 08/09/2013”; 
 
RILEVATO che il materiale prodotto dalla emittente per il periodo dal 02/09/2013 al 08/09/2013 è 
risultato privo di audio; 
 
CONSIDERATO che d’ufficio si è reiterata la richiesta di acquisizione delle registrazioni anche 
con nota mail del 02/01/2014; 
 
RILEVATO inoltre che l’emittente, con comunicazione del 07/01/2014, agli atti conservata, ha 
“segnalato”, tra le altre cose, che in merito all’ “ultima registrazione estratta” “ a posteriori” si sono 
riscontrati malfunzionamenti del sistema di acquisizione “Axel Technology su apparato DELL 
aggiornato alcuni mesi or sono a Windows7. Il malfunzionamento, da noi in alcun modo 
dipendente, comporta la corretta registrazione video e la discontinua registrazione audio, come 
nell’ultima estrazione inviatavi. Essendo il problema a quanto pare correlato ad alcune peculiarità 
del sistema operativo Windows 7 in relazione a determinato hardware, è difficilmente superabile in 
tempi brevi.”; 
 
ATTESO che le motivazioni addotte dall’emittente non giustificano la mancata produzione delle 
registrazioni, la cui conservazione integrale costituisce preciso obbligo di legge, si ritiene opportuno 
procedere alla segnalazione di tale inottemperanza all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni;  
 
Con il voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 

Di dare mandato all’ Ufficio amministrativo di supporto al Co.Re.Com affinché proceda  ad inviare 
la presente deliberazione  all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 30 della Legge 31/07/1997, n. 249. 
 
   Il Segretario Verbalizzante                                                                              Il Presidente 
      Dott.ssa Annalisa Ianni            Dott. Filippo Lucci 


