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Oggetto: delibera n,139/14/CONS - ElezÍone diretta deiSindacÍe deiConsigliComunali, nonché
dei Consiqli Circos*izionalÍ, fissate per tl25 maggio 2014.

in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, [a
139/14/CONS del Z aprile 2014 dell'Autorità per le Caranzíe ne[[e Comunicazioni,

5i comunica che

Delibera
reca

n.

è

nte:

DISPOSIZIONI DI ATTVAZIONE DELIA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNTCAZIONE
POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER
L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE' DEI CONSIGLI
CTRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL 25 MAGGIO 2014,
Tale deliberazione è reperibile sui siti web dell'AgCom e di questo Co,Re,Com, ?i seguenti
indirizzi:
httpt,//www.agcom,ft

pertanto, sono vigenti [e "Disposizioni per [a parità di accesso ai mezzi di informazione
politica" ài cui alla [e99e
durante le campagn. "["úora[i , referendarie e per [a comunicazione
2B/2oOo, con particolare riguardo alla comunicazione Ístituzionale di cui all'art. 9, del Codice di
Autoregolameniazione, oltre a quel[e del[a su citata deliberazione,
Àlle emittenti radiofoniche e televisive locali che i[[uminano il territorio interessato alle
(MAc),
consultazioni elettorali, e che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti
comunicazione
e
(
messaggi politici autogestiti a pagamento MAP),progr4mmi di inlormazione di
potÉic;;si richiamanoi" dirpos;zionidi cui agliartt, 9,1C.,11,14e1ó della citata deliberazione'
codeste
Resta inteso che questo Ufficío, com'è sua consuetudine, è a completa disPosizione di
emittenti per ogní"u.niua[" richiesta di assÍstenza e consulenza sia per iscritto sia telefonicamente,
in essere, e, comunque,
che dovrà'"rr.r" avanzata preventivamente a[['attività che si intende Porre
entro itermini previsti dalla normativa regolatrice'
Distínti saluti.
Reggio Calabrn, 7 aPrile20/4
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