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Oggetto: Elezione diretta deÍ SÍndaci e deÍ Consigli Cornunali, fissate per il giorno3l maggio 2015
E' stata fissata la data per Io svolgimento del turno annuale oràinario di elezíoni amrnínistrative nelle
regioni a statuto ordinario per il giorno di dornenica3l maggio2Ol5 e l'eventualeturno di ballottaggio per
domenica 14 giugno.
5u questo sito web sarà data comunrcazione della delibera attuatÍva dell'Autorità per le Caranzie nelle
Comunicaziont.
CÍò premesso, si informano le 55.11.. che a decorrere dal 45" gíorno antecedente quello delle votazioni

( 16 aprile2C.15 ), siapplÍcano [e disposizioni di cui alla Legge 2B/2OOO ed al Codice di autoregolamentazione
sottoscritto dalle emittenti radiofoníche e televisive locali e dal Ministero delle Comu nícazíoni, a garanzia àella
IibeÉà e del pluralismo, nonché della citata deliberazíone,
Dopo la pubblicazione, la delibera attuatíva sarà reperibile sui sÍti web dell'AgCom e del Co,Re,Com,
Calabría ai seguenti indirizzr:

hXp',//vvvvw,agcom,ft
http, //www. co ns ig /Ìo reg rb na /e. ca /a b rn. it/coreco m

V{ficio, com'è sua consuetudine, è a completa àisposizíone di codeste
emittenti per ogní eventuale richiesta di assistenza e consulenza sia per is*Ítto sia telefonícamente, che dovrà
essere avanzata preventÍvamente all'attívità che si intende powe in essere, e, comunque, entro ltermíní prevístí
Resta inteso che questo

ialla n or mativa regol atríce.
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t/lstrntr salutr.
Reggio Calabria, 15

aprile2ol5
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