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

 
Deliberazione n. 7  del  20 gennaio 2015 
 
OGGETTO:  attuazione del Protocollo di Intesa “azioni per la tutela dei diritti delle attività 

produttive” tra il Co.Re.Com. Abruzzo e Confindustria.  
Attivazione numero verde. 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale 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   

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell’attribuzione delle deleghe da parte dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e 
controllo in tema di comunicazioni ed esercita, tra le altre cose, una serie di competenze consultive, 
di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità e che tra i suoi compiti più 
rilevanti rientra la promozione della tutela degli interessi degli utenti; 
 
DATO ATTO che la promozione degli interessi degli utenti è altresì prevista dalla Legge n. 
481/1995 e che la medesima disposizione è richiamata in molte norme specifiche che regolano e 
disciplinano il settore delle comunicazioni, ma che principalmente anima la Legge n. 249/1997 
recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni; 
 
VISTI: 

o il protocollo di intesa sottoscritto in data 24/11/2014 tra il Corecom Abruzzo e Confindustria 
Teramo che prevede, tra l’altro, anche la messa a disposizione di un numero verde per 
facilitare i contatti  tra le imprese presenti nel territorio abruzzese ed il Corecom in caso di 
problematiche inerenti le telecomunicazioni; 

o la deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2015 con la quale il Comitato, al fine di avvicinare 
sempre di più il servizio delle conciliazioni a tutti i cittadini, ha ritenuto di preminente 
interesse l’attivazione del suddetto servizio;  
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RITENUTO pertanto, opportuno dover procedere all’attivazione di un numero verde atto a 
soddisfare tutte le esigenze dello specifico target già individuato nel citato Protocollo di Intesa, 
sottoscritto dal Corecom Abruzzo e dal Presidente di Confindustria Teramo  in data 24/11/2014 
della deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2015  ; 
 
 
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
• di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari alla attivazione di uno specifico numero verde, assumendo il relativo 
impegno di spesa. 

 
 
 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
    F.to D.ssa Annalisa Ianni                             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. 


