
 

Direzione contenuti audiovisivi 
Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico 
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele 

Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento 

Via Manci, 27 

38122 Trento   

                                                     trasmessa via pec:  

                                                    corecom@pec.consiglio.provincia.tn.it  

                                                        e, p.c. 

                                                                  Sig. Alex Marini 

                                                                  Consigliere provinciale Trento  

                                    trasmessa via pec:  

 alexmarini@postecert.it                                                                                                                                  

Rif. COM/2019/AP 

Oggetto: Segnalazione di violazione dell’art. 9, L. 28/2000 (comunicazione istituzionale nel 

periodo elettorale) in Provincia di Trento. Sollecito del 6 settembre 2019 (ns. prot. 376231). 

Richiesta trasmissione esiti istruttori.  

 Si trasmette la nota pervenuta in data 6 settembre 2019 (ns. prot. n. 376231), con la quale il 

Consigliere provinciale di Trento Alex Marini sollecita “un riscontro alla segnalazione inoltrata 

all’attenzione dell’Autorità in data 6 giugno 2019” e riproposta “in data 27 luglio 2019”, indirizzata 

anche a codesto Comitato provinciale, in allegato, relativamente alle “Comunicazioni istituzionali del 

Consiglio provinciale “Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019 e della 

Giunta provinciale “Comunicato 1363” del 4 giugno 2019 e “Comunicato 1378” del 6 giugno 2019”. 

Al riguardo, non avendo finora avuto riscontro dello svolgimento dei conseguenti 

accertamenti istruttori1, si chiede a codesto Comitato di voler trasmettere gli esiti, ai fini dell’adozione 

dei provvedimenti di competenza dell’Autorità. 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

                                                                                                         Il Vice Direttore   

                                                                                                      Avv. Giulio Votano 

All. c.s.  

                                                           
1 Articoli 24 e 25 della delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei 

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019. 

In particolare l’articolo 24, comma 1, lettera b) prevede  l’“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 

9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli 

eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti 

proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini 

procedimentali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”. 
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