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Il Presidente 
 
Classif:. 1.11.4/1/19 

Ai Componenti del Comitato: 

 Gianluca Martino Nargiso  

 Vittorio Del Monte 

 

Oggetto: Convocazione Comitato 14 gennaio p.v. - ore 9.30. 

 

 Il Comitato è convocato lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 9.30 presso la sala multimediale 

posta al piano terreno della sede di Piazza Solferino 22 con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. L. 14 aprile 1975, n. 103. Approvazione della graduatoria e del Piano trimestrale per la 

messa in onda dei programmi per l’accesso radiotelevisivo regionale relativi al quarto 

trimestre 2018 – Approvazione dei modelli riepilogativi della trasmissione; 

3. Legge 103/75 - Approvazione “Avviso per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni 

regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)” - primo trimestre 

2019, Criteri di valutazione, Modello di domanda, e liberatorie; 

4. Atto di contestazione n. 2/18 afferente alla società XXX XXX SRL, emittente in ambito locale 

“XXX XXX XXX” per la violazione dell’art.  20 comma 5) della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 

s.m.i. - Proposta di sanzione; 

5. Atto di contestazione n. 3/18 afferente  alla società XXX SRL, esercente l’emittente 

televisiva “XXX”, per la violazione dell’art. 38 comma 9) del D.lgs. 177/2005 e s.m.i. - 

Proposta di sanzione; 

6. Atto di contestazione n. 4/18 afferente  alla società XXX SRL, emittente in ambito locale 

“XXX XXX XXX” per la violazione dell’art.  20 comma 5) della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 

s.m.i. - Proposta di sanzione; 
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7. Definizione della Controversia GU14–189/2018 – FONTANA XXX / FASTWEB SPA - Società a 

socio unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG; 

8. Organizzazione Conferenza stampa per la presentazione della relazione di fine anno; 

9. Incontri con i CCR; 

10. Prossima convocazione del Tavolo sul cyberbullismo; 

11. Ulteriori comunicazioni. 

 Cordiali saluti 

 Alessandro De Cillis 
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