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8 Determinazioni per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle 
trasmissioni televisive in ambito locale - anno 2023. 

18 maggio 2023 Nessuna 

7 Delega alla Presidente delle incombenze inerenti alle attività 
istruttorie svolte dal CORECOM nei procedimenti avviati per 
la violazione delle disposizioni riguardanti la parità di accesso 
ai mezzi di informazione e la comunicazione istituzionale in 
occasione della campagna per l’elezione diretta dei Sindaci e 
dei Consigli comunali previste per i giorni 14 e 15 maggio 2023. 

28 marzo 2023 Nessuna 

6 Integrazione dei rimborsi spettanti alle emittenti 
radiotelevisive locali per la trasmissione dei messaggi politici 
autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) in occasione delle 
consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali e per i referendum svoltesi il 12 giugno 2022. 

28 marzo 2023 Nessuna 

5 Archiviazione della documentazione pre-istruttoria relativa alla 
segnalazione pervenuta nei confronti della società Telecity 
S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “Telecity 
Lombardia”, per la presunta violazione dei limiti di 
affollamento pubblicitario previsti dall’art. 45, comma 8, del 
D.Lgs. n. 208/2021. 

28 marzo 2023 Nessuna 

4 Approvazione della Relazione sull’attività svolta nell’anno 
2022. 

28 marzo 2023 Nessuna 

3 Trasmissioni regionali dell’accesso televisivo e radiofonico 
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) 
- Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi per il 
secondo trimestre 2023. 

7 marzo 2023 Nessuna 
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2 Parere in ordine alla possibilità di coinvolgere le emittenti 
radiofoniche locali che trasmettono in onde medie a 
modulazione di ampiezza (AM) nei bandi per l’assegnazione 
dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive 
locali e alle testate giornalistiche locali on line, di cui 
all’articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 
(Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive 
locali). 

7 marzo 2023 Nessuna 

1 Rideterminazione dei rimborsi spettanti alle emittenti 
radiofoniche locali per la trasmissione dei messaggi politici 
autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) in occasione delle 
consultazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica svoltesi il 25 settembre 2022. 

16 febbraio 2023 Nessuna 

  


