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Oggetto: Elez:ione diretta di alcuni Sindaci e Consigli Comunali, fissate per ll 21 ottobre 2018.
Con decreto del Ministro dell'lnterno dell'8 agosto 20'18 sono state fissate per il 21 ottobre
2018 le consultazioni per l'elezione diretta di Sindaci e di Consigli comunali, e per giorno 4
novembre 201 8 l'eventuale turno di ballottaggio.
Si comunica, altresì, che la Delibera n.205/18/COlrlS del 2'4 aprile 2018 dell'Autorità per le
Garanzie nellel Comunicazioni, recante:
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNTCAZIONE
POLITICA E DI PARITA DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE
CAMPAGNE IPER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI IE DEI CONSIGLI COMUNALI. FISSATE
PER IL GIORINO IO GIUGNO 2018;
regolamenta anche questa campagna elettorale in forzer dell'art. 19 - (Turni elettorali nell'anno
2018) che al c:omffia 1) testualmente recita:
1. ll presente provvedimento produce etfetti anche perr le elezioni comunali che si svolgeranno
nel corso dell'anno 2018, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le
operaz:ioni di voto.
Percio dal quetrantacinquesimo giorno precedente le operiazioni di voto, si applicano le disposizirrni
di cui alla Legge 2812000 e al Codice di autoregolarmerntazione sottoscritto dalle emittenti
radiofoniche er televisive locali e dal Ministero delle Comunir;azioni, a garanzia della libertà e rlel
pluralismo, nonché della citata deliberazione.
Tale deliberazione è reperibile sui siti web dell'AgCom e del Co.Re.Com. Calabria ai
seguenti indirizzi:

http://www.agcom.it
http : //www.
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Resta inteso che questo Utficio, com'è sua consiuelludine, è a completa disposizione di
codeste emittenti per ogni eventuale richiesta di assisllen;za e consulenza sia per iscritto sia
telefonicamente, che dovrà essere avanzata preventivarnente all'attività che si intende porre in
essere, e, conrunque, entro itermini previsti dalla normativa regolatrice.
Distinti saluti.
Reggio Galabria, 7 settemb
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