Delibera n. 217/03/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione
diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby fissate per il
giorno 9 novembre 2003
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre
2003;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la
comunicazione politica";
VISTA lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;
VISTA la legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4,
recante “Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale” e
successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 79/03/CSP, recante “Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei
mesi di maggio e giugno 2003”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
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RILEVATO che, con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle
d’Aosta n. 683 del 25 agosto 2003, è stata fissata per il giorno 9 novembre
2003 l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale di Gaby;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. Alla campagna per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio
comunale di Gaby, fissata per il giorno 9 novembre 2003, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia
di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 79/03/CSP e
successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici,
imparzialità e parità di trattamento.
2. I termini di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, all’articolo 11, commi 1 e 2, e all’articolo
18, comma 1, della delibera n. 45/02/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 novembre
2003, salva una eventuale estensione sino al 23 novembre 2003 in relazione a votazioni
di ballottaggio per la carica di Sindaco.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Napoli, 30 settembre 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

Silvana Nouglian
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