Co ns i gl io Re g io nal e
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL’AUTORITA’ INDIPENDENTI
VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante: “Disposizioni sulla stampa” e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria", e successive modificazioni;
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e succ. mod. e integrazioni;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 e comma 13;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416";
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, recante: “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il
riordino della Rai Spa nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in
ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: “Testo Unico della radiotelevisione”, e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: “Individuazione dei siti internet
destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile”;
VISTA la delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante: “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai
Comitati Regionali per le Comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante: “Approvazione del regolamento relativo alla
definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai
Comitati Regionali per le Comunicazioni;
VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province
autonome che individua i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di

comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi
competenti come individuati dalle leggi regionali;
VISTA la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante: “Approvazione delle linee guida relative
all’attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione”;
VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante: “Approvazione accordo quadro tra
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie
autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome”;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione
approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre
2008 ed in particolare l’art. 7, comma 2;
VISTO l’Accordo-quadro sottoscritto in data 4 dicembre 2008 dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi
generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto
delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 11.11.2010
con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato
regionale per le comunicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta in data
19.11.2017 dal Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed il Presidente del Corecom Abruzzo;
VISTA la domanda di iscrizione registrata nel sistema dalla società Mcn Srls come soggetto esercente
l’attività di editoria elettronica in data 04/02/2021, acquisita al prot. n.1220 del 05/02/2021;
CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile del procedimento risultano
sussistere i requisiti previsti per l’iscrizione;
DISPONE
L'iscrizione della società Mcn Srls, avente sede legale in Via Vecchia , 9 , 64100 Teramo (Te) , p. iva.
02086960677 nel Registro degli Operatori di Comunicazione, al numero 36113.
La presente iscrizione è annotata nel sistema informativo automatizzato del Registro tenuto dall’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’Aquila, 12 febbraio 2021
La Dirigente
Dr.ssa Michela Leacche
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