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

 
Deliberazione n. 6 del 20/01/2015 
 
OGGETTO:  Monitoraggio anno 2014. Individuazione delle emittenti per l’avvio del 
procedimento. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno venti 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   
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio   

 
 

IL COMITATO 
 
PREMESSO che: 
 

1. 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 Determina dirigenziale n. 95 del 06/11/2013 è stato disposto l’avvio della procedura di 
affidamento, mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06, del servizio 
di analisi e rilevazione dati delle registrazioni delle trasmissioni di emittenti televisive locali e 
sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa per l’anno 
2014; 

2. che con Determina dirigenziale n. 31 del 10/04/2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
della suddetta procedura alla ditta ISIMM Ricerche s.r.l., con sede legale a Roma; 

3. che con propria deliberazione n. 33 del 18/07/2014, qui interamente richiamata, il Comitato ha 
ritenuto di individuare cinque emittenti radiotelevisive locali ( Rete otto, Teleponte, TVQ, 
Telemare e  Telemax) da sottoporre al monitoraggio per l’anno 2014  stabilendo, altresì, che il 
periodo oggetto di osservazione è quello che ricade all’interno della prima settimana di agosto ( 
01/08/2014 – 07/08/2014); 

 
CONSIDERATO che dalle risultanze delle rilevazioni svolte e rimesse dall’affidataria con 
documentazione acquisita al  protocollo n. 27006 del 18/12/2014, per ciascuna Emittente monitorata 
sono emerse numerose violazioni della stessa natura, in particolare afferente l’area pubblicitaria per 
mancanza di segnalazione; 
 
RAVVISATA la prioritaria necessità di incontrare i rappresentanti delle Emittenti locali che, sulla 
scorta delle molteplici violazioni rilevate, si sono resi inadempienti nei confronti alle disposizioni di 
legge che regolano il corretto esercizio dell’attività radiotelevisiva, con il precipuo scopo di attuare 
azioni positive non solo di sensibilizzazione, ma anche di richiamo al rispetto delle regole stabilite dal 
dettato normativo;  
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RITENUTO inoltre di dover procedere, con il presente atto, ad avviare, nei confronti delle Emittente 
monitorate, gli opportuni procedimenti di contestazione in relazione ad una sola violazione, con la 
conseguente segnalazione, all’esito del procedimento, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
della proposta della sanzione minima prevista; 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

 

DELIBERA 
 

• di voler incontrare i rappresentanti delle Emittenti locali che si sono resi inadempienti nei 
confronti alle disposizioni di legge che regolano il corretto esercizio dell’attività radiotelevisiva, 
con il precipuo scopo di attuare azioni positive non solo di sensibilizzazione, ma anche di 
richiamo al rispetto delle regole, così come stabilite dal dettato normativo; 

• di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinchè proceda ad avviare per ogni 
Emittente monitorata il procedimento di contestazione in relazione ad una sola violazione 
rilevata, con la conseguente segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della 
proposta della sanzione minima prevista 

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

F.to    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 agosto1990, 
n. 241 e s.m. e i. 


