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Prot. 1986/1.11.4               Firenze,  25 gennaio 2016 
 

Ai Componenti del Corecom  
 

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale 
 

Al Presidente della I Commissione consiliare  
 

Al Presidente della Giunta regionale 
  

Agli altri soggetti di cui all'articolo 14 del  
regolamento interno del Corecom 

  
LORO SEDI  

 
Oggetto:  Convocazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni 
 
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni è convocato presso la sua sede, Via Cavour, 18 (III piano) – Firenze 
 

Venerdì 29 gennaio 2016 ore 14:30 

 
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2016. 
3. Audizione Presidente dell’Istituto degli Innocenti Alessandra Maggi su Osservatorio Internet@Minori – 

progettualità percorsi formativi per gli insegnanti sul tema Internet@Minori.  
4. Risorse economiche regionali (per le funzioni proprie) e risorse Agcom (per le funzioni delegate) assegnate al 

Corecom Toscana per lo svolgimento e l’attuazione del programma attività 2016. Analisi delle effettive 
consistenze e delle disponibilità; 

5. Digitale terrestre. Informativa sull’attività svolta per conto dell’Ufficio di Presidenza relativa alle azioni di 
riesame del digitale terrestre a seguito manifestazione interesse aziende interessate. 

6. Programma di attività: stato di avanzamento e programmazione 2016; 
a. Internet@Minori - azioni a cura dell’Università degli Studi di Pisa – proposta primo semestre 2016 - 

riesame; 
b. Rappresentazione della sicurezza stradale nei media televisivi alla luce anche delle competenze 

affidate al Corecom con specifica legge regionale. Deliberazione su relativa progettualità, 
impostazione e procedura. 

7. Risoluzione controversie. Approvazione relazione su andamento delle attività. 
8. Delibere di definizione delle controversie. Approvazione. 
9. Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti 

           D’ordine del Presidente 
       Per la Dirigente 

                 Giacomo Amalfitano 

   
 

N.B. La documentazione sarà a disposizione presso la Segreteria del Corecom dal giorno precedente quello della 
riunione (art. 14, comma 9 del regolamento interno).         

   Seduta 2/2016 


