
I l Comitato regionale per le co-
municazioni (Corecom) del Pie-
monte ha sottoscritto il 16 giu-

gno a Roma la convenzione bilaterale
con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per l’esercizio delle
funzioni delegate.
A sottoscrivere l’accordo sono stati,
per l’Autorità, il commissario Silvio
Traversa - affiancato dal commissario
Giuseppe Sangiorgi - e per il
Piemonte, il presidente del
Consiglio regionale Roberto
Cota e il presidente del Core-
com Pier Umberto Ferrero.
Per Traversa la convenzione
“segna un’ulteriore tappa nel
processo di conferimento di
funzioni dell’Autorità a organismi
presenti sul territorio e quindi più di-
rettamente a contatto con le esigen-
ze dei cittadini e degli operatori di
comunicazione”.
L’accordo ha durata triennale e si ag-
giunge a quelli già sottoscritti, negli
scorsi mesi, da Val d’Aosta, Calabria,
Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.
La convenzione prevede che il Core-

com eserciti per sei mesi, in via speri-
mentale, cinque deleghe riguardanti:
- la tutela dei minori, con riferimen-

to al settore radiotelevisivo locale;
- il rispetto dei criteri fissati nel re-

golamento relativi alla pubblica-
zione e alla diffusione dei sondag-
gi sui mezzi di comunicazione di
massa in ambito locale;

- il rispetto della normativa anti-

trust nel campo dell’editoria quoti-
diana in ambito regionale;

- l’esercizio del diritto di rettifica,
con riferimento al sistema radiote-
levisivo locale;

- la conciliazione delle controversie
tra gestori del servizio di telecomu-
nicazioni e utenti in ambito locale.

Al termine di questa prima fase, ve-
rificate la disponibilità delle risorse
finanziarie e la funzionalità delle

strutture dei Corecom, potranno es-
sere attivate le ulteriori deleghe, ri-
guardanti: la vigilanza in materia di
diritti di interconnessione, accesso e
conformità alla legge dei servizi e
dei prodotti e della loro modalità di
distribuzione; la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione
(Roc) ed il monitoraggio delle tra-
smissioni radiotelevisive.

“In questo modo - hanno
spiegato Cota e Ferrero - il
ruolo del Comitato regionale
delle comunicazioni diventa
non solo più importante, ma
sempre più a diretto contatto
con i cittadini”.
“In Piemonte - ha aggiunto

Ferrero - siamo all’avanguardia soprat-
tutto sulla tutela dei minori. Abbiamo
già preparato un progetto organico
multimediale di prestigio internaziona-
le, ‘Obiettivo minori’, che partirà fra po-
chi giorni nella sua interezza e che svol-
gerà anche un’azione educativa nei
confronti dei minori e delle loro fami-
glie, per un uso attento e consapevole
di tutti i mezzi di comunicazione di
massa, vecchi e nuovi”.

Nuove deleghe al Corecom
Firmata a Roma la convenzione bilaterale per le funzioni delegate

Regione & Regioni

2-2004 Notizie•29

Da destra,
Cota, Traversa
e Ferrero


