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_________

A TUTTE LE EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE LOCALI
CON SEDE LEGALE IN CALABRIA

Oggetto: Elezioni amministrative, fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012.
Si rammenta che con la pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali, l’avvio della
campagna elettorale per il primo turno di votazione per le elezioni amministrative 2012 è fissato per il 22
marzo p. v..
Tale periodo ( par condicio ) è regolamentato dalle disposizioni dettate dalla legge 28/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Codice di Autoregolamentazione e dalle delibere dell'Autorità per le
Garanzie delle Comunicazioni e della Commissione di vigilanza Rai, che di norma vengono pubblicati in
occasione delle campagne elettorali.
A tal proposito, le SS. LL. nel periodo di par condicio nel trasmettere programmi di informazione, di
comunicazione politica, messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP) e messaggi politici autogestiti
gratuiti (MAG) dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla citata normativa e a quelle
altre che saranno segnalate da questo Co. Re. Com..
Si comunica, altresì, che a breve scadenza sarà pubblicata nel sito dell’AgCom e, di seguito, in quello
del Co.Re.Com., la delibera relativa alle “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per
le elezioni amministrative 2012”
Si invitano, pertanto, le emittenti che illuminano il territorio interessato alle consultazioni
elettorali, a consultare il sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Co.Re.Com.
rispettivamente ai seguenti indirizzi:
http://www.agcom.it
http://www.consiglioregionale.calabria.it/corecom
Resta inteso che questo ufficio, com’è sua consuetudine, è a completa disposizione di codeste emittenti
per ogni eventuale richiesta di assistenza e consulenza sia per iscritto sia telefonicamente che dovrà essere avanzata
preventivamente all’attività che si intende porre in essere, e comunque entro i termini previsti dalla normativa
regolatrice.
Reggio Calabria, 20 marzo 2012
f. to
Il Funzionario p. o.
Responsabile del procedimento
Orazio G. Crisalli

f. to
IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.
Avv. Rosario Carnevale
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