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Oggetto: delibera n.258ll3lCONS - Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, fissate per i
giorni 26 e27 maggio 2013

Con decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2013 sono state fissate per i giorni 26 e 27

maggio 2013 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei

consigli circoscrizionali, e per i giorni 9 e 10 giugno 2013 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione

diretta dei Sindaci dei Comuni.

Si comrurica, altresì, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 85

dell,11 aprile 2013,la Delibera n.258|I3!CONS dell'lL aprile 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni, recante :

DISPOSZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCPLINA IN MATERIA DI

COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARIT,q, UT ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI

CONSIGLI COMUNALI, NONCHEO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI' FISSATE NEI

MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013

Da tale data dunque, ( L1 aprile 2013 - 45o giorno antecedente quello delle votazioni ), si

applicano le disposizioni di cui alla Legge 2812000 ed al Codice di autoregolamentazione sottoscritto

dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a gatanzia della

libertà e del pluralismo, nonché della citata deliberazione'

Tale deliberazione è reperibile sui siti web dell'AgCom e del Co.Re.Com. Calabtia ai seguenti

indirizzi:

Resta inteso che questo Ufficio, com'è sua consuetudine, è a completa disposizione di codeste

emittenti per ogni eventuale richiesta di assistenza e consulen za sia per iscritto sia telefonicamente, che dovrà

essere avaîzafapreventivamente all'attività che si intende pone in essefe, e, comunque, entro i termini

previsti dalla normativa regolatrice.

Distinti saluti.

Reggio Calabria, 12 aPú1e2013
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