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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 34 del 05/07/2021 

 

OGGETTO: Monitoraggio 2021_Presa d’atto comunicazioni omissis e omissis. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 10,30 si è riunito, presso la sede 

di Pescara, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

  Pres. Pres. 

da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X   

Componenti Roberta Galeotti  X  

 Gaetano Di Tommaso 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 n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per 

le comunicazioni della regione Abruzzo”; 

 

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”;  

 

VISTI gli 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; 

 

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “le indicazioni 

contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, 

sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 

30% delle emittenti locali …; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli 

Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una 

sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di 

programmazione, su 24 ore, e per sette giorni …”; 

 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo 

Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio 

delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 
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VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, concernente l’esercizio delle funzioni delegate, 

sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle 

Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle regioni e delle Province Autonome; 

 

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati 

regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità 

per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Conferenza della Regione Abruzzo e dal 

Presidente del Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre cose, rinnovata la delega in favore 

di quest’ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale; 

 

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante “Proroga dell’Accordo Quadro 

tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le 

comunicazioni e delle relative convenzioni”; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Convenzione concernente 

l’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo – Presa d’atto della proroga delle attività per 

l’anno 2021”; 

 

RICHIAMATA la delibera del Corecom Abruzzo n. 14 del 16/03/2021 con la quale si è proceduto 

all’individuazione del campione di emittenti televisive locali da sottoporre al monitoraggio per 

l’anno 2021, come di seguito riportato, pari al 30% di quelle esistenti sul territorio abruzzese come 

da indirizzi Agcom: 

1. omissis  

2. omissis  

3. omissis  

4. omissis  

5. omissis  
 

DATO ATTO che, in esito alla richiesta di registrazioni inviata via pec alle società esercenti le 

emittenti suddette in data 18/05/2021, rispettivamente: 

- in data 20/05/2021, ai prot. int. nn. 4153 e 4154, sono state acquisite agli atti le 

comunicazioni di avvenuto invio delle registrazioni alla società Infojuice, incaricata del 

monitoraggio per l’anno corrente, da parte delle emittenti omissis e omissis; 

- in data 21/05/2021, al prot. int. n. 4182 è stata acquisita la comunicazione di avvenuto invio 

delle registrazioni da parte dell’emittente omissis; 

- in data 17/06/2021, al prot. int. n. 4758, è stata acquisita la comunicazione trasmessa via pec 

dalla società omissis srl il 14/06/2021 per segnalare che, con atto registrato dell’11/06/2020 

comunicato al competente Ministero, l’autorizzazione per fornitore di servizi di media 

audioyisivi per la diffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale per i bacini della 

regione Abruzzo con il marchio/palinsesto “omissis” LCN omissis sono stati dalla 

medesima società ceduti alla omissis a socio unico con sede in omissis, omissis, cod. fisc. 

omissis; 

- in data 21/06/2021, al prot. int. n. 4845, è stata acquisita agli atti la comunicazione via pec  

del 18/06/2021 con cui la società omissis srl ha comunicato che “… a causa del protrarsi 

dell’emergenza Covid la diffusione di programmi televisivi con il marchio omissis non è 

ancora ripresa”; 
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CONSIDERATO che, a fronte dell’avvenuta cessione del marchio da parte della società omissis srl 

a società operante in ambito territoriale di competenza della regione omissis, il numero complessivo 

di emittenti presenti sul territorio abruzzese è passato da 16 a 15 e che, conseguentemente, il 30% 

del campione da monitorare annualmente, si è ridotto da 4,8 a 4,5; 

 

PRESO atto delle comunicazioni precipuamente trasmesse da omissis e omissis come sopra 

descritte e ritenuto, alla luce dell’avvenuto decremento determinatosi rispetto alla base di calcolo in 

partenza considerata, di non dover procedere all’individuazione di una diversa emittente locale da 

sottoporre al monitoraggio d’ufficio per il corrente anno al posto dell’emittente omissis; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di prendere atto delle comunicazioni trasmesse dalla società omissis srl con pec del 14/06/202, 

acquisita agli atti al prot. int. n. 4758 del 17/06/2021, e dalla società omissis srl con pec del 

18/06/2021, acquisita agli atti al prot. int. n. 4845 del 21/06/2021; 

 

- di non operare modifiche/sostituzioni rispetto al campione di emittenti televisive da monitorare 

per l’anno 2021, individuato con precedente delibera n. 14 del 16/03/2021, alla luce 

dell’intervenuto decremento dell’asset regionale dal punto di vista delle emittenti televisive 

presenti, per le ragioni descritte in premessa.     

 

                                  

  

 

  Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente   

F.to D.ssa Michela Leacche                  F.to  Avv. Giuseppe La Rana 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


