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Il Presidente 
 
 
Classif.:. 1.11.4/1/2021 
Verbale n. 1/21 
Torino, 29/1/2021 
Prot. n. 1810 del 28/1/2021 

Ai Componenti del Comitato: 

 Gianluca Martino Nargiso  

 Vittorio Del Monte 

 

 

Oggetto: Convocazione Comitato 29 gennaio p.v. – ore 14.00. 

 

 

 Il Comitato è convocato venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 14.00, in modalità telematica, 

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 dell’accesso radiotelevisivo regionale relativi al quarto 

trimestre 2020 – 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 2021, Criteri di valutazione, Modello di domanda e liberatorie. 

4. Definizione della controversia GU14/215791/2019 XXX XXX - Wind Tre (Very Mobile); 

5. Definizione della controversia GU14/221925/2019 XXX XXX - ISILINE SRL; 

6. Destinazione somma di €. 101.279,00 per rimborso anno 2020 alle emittenti televisive e 

radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti per la campagna per il 

Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale indetto 

nei giorni 20 e 21 settembre 2020; 
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7. L.R. 1/2001 e s.m.i. Individuazione iniziative e azioni integrative al “Programma di 

attività del Corecom per l’anno 2021”. Approvazione allegato A; 

8. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di 

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio dell’emittenza 

locale – Emittente XXX - anno 2020; 

9. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di 

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio dell’emittenza 

locale – Emittente XXX XXX – anno 2020; 

10. Varie ed eventuali. 

 Cordiali saluti 

 

 Alessandro De Cillis 

 

 

PRS 


