
CO.RE.COM. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.R.AT. - Graduato-
ria definitiva per l’ammissione ai benefici previsti dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
dal D.M.C. del 29 marzo 2006.

DELIBERA N. 4

L’anno duemilasette il giorno quattro del mese di aprile alle ore 10,00 il Comitato regionale per i servizi ra-
diotelevisivi della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risultano assenti i componenti: Pasquino e Tardivo.

PREMESSO che, con deliberazione n.12 del 16 ottobre 2006, è stata approvata la graduatoria in attuazione
del bando di concorso emanato, per l’annualità 2006, con il D.M.C. del 29 marzo 2006;

- che, con deliberazione n.1 del 7 febbraio 2007, la graduatoria è stata modificata ed integrata, ai sensi degli
artt.4 e 7 del decreto ministeriale n.292/2004;

PRESO ATTO delle ulteriori osservazioni della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione che
integralmente si condividono;

RITENUTO conseguentemente di dover escludere dalla graduatoria le emittenti:

- TELE SALERNO1, perchè non possiede il requisito del patrimonio netto pari a 153.000,00 euro, ai sensi
della delibera n.78/1998 dell’Agcom. Tale requisito è condizione per l’ottenimento ed il mantenimento del tito-
lo abilitativo all’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale;

- RTE LINK 2000, perché non detiene alcun impianto televisivo funzionante. Tale condizione non consen-
te alla emittente di esercitare una sia pur minima attività televisiva;

- TELEANGRI e CANALE 58, perché, non sono in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio della ra-
diodiffusione televisiva in ambito locale in tecnica analogica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

A maggioranza con l’astensione delle componenti D’Avino e Notabartolo;

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di approvare la graduatoria
definitiva che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettro-
nica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni Uffici V e III ed al Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania, per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente Il Presidente
(Fortuna Ernano) (dott. Samuele Ciambriello)
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