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PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 23047 del22 APRILE 2015

Classificazione 01- 1 1-08-02

ALLE EMITTENTI
MDIOFON ICH E E TELEVISIVE

DELI-A REGION E CAIABRIA

Oggetto: {elibera n.165/15/CONS - ElezÍone diretta dei Síndacie dei Consigli Comunali, nonché
dei Consigli Circos*izionali, fissate per tl31 maggîo 2015,

5i comunica che dql 45" giorno antecedente quello delle votqzionî ( 16 aprile2ol5 ), si qppli6qx6 la
dÍsposízioni di cuÍ alla Legge 27/2ooo, al Codice di autoregolamentazione sottos*itto dalle emÍttenti
radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralÍsmo,

nonché della deliberazionecÍtata in oggetto recante:

DISPOSIZIONI DI ATTVAZIONE DELIé DISCIPLINA IN MATERIA DI COMVNICAZIONE
POLITICA E DI PAHTÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE REIANVE ALLE CAMPAGNE PER
L'ELEZIONE DIRETTA DEI StNDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE' DEI CONSIGLI
CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL31 MAGGIO 2015,

Alle emittenti che íntendano trasmettere programmí di comunicazione politica, come definití dall,a*,
) ramm; 1 lo*ro,, r), del codíce di autoregolamentazione'di cuÍ al degeto del Ministero delle Comunîcaziontht 
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dell' B aprile 2OO4, si richiamano le disposizioni di cui all' a4, 2 i.ella |eliberazione n. 165/15ICON5 sopra

Índicata.

Aí sensi dell'ari. 7 li quest'ultima, le emittenti radrobniche e televisive localÍ possono trasmettere

messaggÍ politici autogestitÍ a ?agamento, come definÍti all'art, 2, comma 1, Iettera d), del Codice di
a utoregola mentazÍone.

Per quanto ríguarda invece i messaggí autogestitÍ gratuíti, di cui agli 3, 4, 5 e ó della citata

leliberazione, si rappresenta che, ad aggi,non si ha notizia circa Ie somme stanziate per il loro rimborso, per

cui saranno codeste emittenti a valutare se mandare o no in onda i MAC, ll Co,Re,com. non sÍ assume alcuna

responsabilità per l'entità dell'impoÉo per14liqutdazione ditali rimborsi.

Ne[ richiamareinfine l'attenzione sul rispetto deitermini previsti daIla normativa regolatrice, si

inviano distinti salutÍ,

Reggio Calabrn, 22 apri/e 2Ol5

ll Funzrona P, o,
Responsabile del imento
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