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

 
Deliberazione n. 5  del 20/01/2015 
 
OGGETTO:  Individuazione emittenti e periodo del monitoraggio per l’anno 2015. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno venti 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   
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio   

 
 

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 
Determinazione dirigenziale n. 67 del 18/7/2015 è stato deciso di impegnare la complessiva somma di 
€ 10.980,00 per la realizzazione dell’affidamento del servizio di vigilanza per l’anno 2015 e di 
demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione degli atti di gara necessari 
all’affidamento del predetto servizio; 
 
RITENUTO di procedere con il presente atto alla individuazione delle emittenti radiotelevisive locali 
da sottoporre al monitoraggio per l’annualità 2015, basando le sottese valutazioni sul criterio della scelta 
su gli operatori che insistono sul territorio abruzzese che sono stati inseriti nella graduatoria stilata ai 
sensi della legge 448/98, estendendo il controllo anche alle emittenti che non sono mai state sottoposte 
a vigilanza e che sono: 
 

1. TV 6 della TV Sei srl; 
2. ANTENNA 10 della Winn V. & O. Communication Srl; 
3. NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE della Nuova Teleabruzzo Regionale Srl; 
4. TELESIRIO di Abruzzo TV S.r.l.; 
5. TELEPONTE della Fin Television Srl; 

 
RITENUTO altresì di demandare a successiva deliberazione la scelta del periodo oggetto di 
osservazione nella quale dovranno essere acquisite le registrazioni delle trasmissioni mandate in onda 
dalle emittenti; 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
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DELIBERA 
 

- di sottoporre al monitoraggio radiotelevisivo per l’anno 2015 le emittenti abruzzesi di seguito 
evidenziate: 

1. TV 6 della TV Sei srl; 
2. ANTENNA 10 della Winn V. & O. Communication Srl; 
3. NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE della Nuova Teleabruzzo Regionale Srl; 
4. TELESIRIO di Abruzzo TV S.r.l.; 
5. TELEPONTE della Fin Television Srl 

 
- di demandare a successiva deliberazione la scelta del periodo oggetto di osservazione nella quale 

dovranno essere acquisite le registrazioni delle trasmissioni mandate in onda dalle predetti 
emittenti; 

 
 
 
 
 
 Il Presidente                 Per Il Dirigente del Servizio    
     f.to   Dott. Filippo Lucci                                                        f.to Dott.ssa Michela Leacche 
          Il responsabile dell’Ufficio 

    Dott.ssa Annalisa Ianni 
 
 
 
 
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. 


