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CORECOM - COMITATO REGIONALE PER LE 

COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2016, n. 38

Graduatoria per la concessione alle emittenti tele-

visive locali dei benefi ci previsti dall’art. 45, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l’anno 2015.

IL COMITATO REGIONALE 
PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 
(Regolamento) e del 6 agosto 2015 (Bando) contenenti 
rispettivamente le disposizioni per l’attribuzione alle 
emittenti televisive locali dei benefi ci previsti dall’art. 
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed il 
bando di concorso relativo all’anno 2015; 

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, del decreto 
6 agosto 2015, ove è previsto che i comitati regionali 
per le comunicazioni provvedono, previo accertamento 
della sussistenza dei requisiti per ottenere contributi, a 
predisporre le relative graduatorie e a comunicarle al 
Ministero dello Sviluppo Economico che provvede al-
l’erogazione del contributo; 

Viste le circolari esplicative emanate dal Ministero ed 
in particolare la nota DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, la comunicazione prot. n. 
DGSCER/AC/88077 del 9 dicembre 2009, le note prot. 
13703 del 23 febbraio 2012, prot. 13597 del 21 febbraio 
2013, prot. 19334 del 13 marzo 2013, prot. 33738 del 29 
maggio 2014 e prot. 43111 dell’8 luglio 2014, la circolare 
prot. 9311 del 13 febbraio 2015 e le note prot. 65048 del 
13 novembre 2015 e prot. 37776 del 1 giugno 2016; 

Visto l’art. 4 del D.M. n. 292/2004 che indica gli ele-
menti da valutare ai fi ni dell’erogazione alle emittenti del 
contributo, e quindi per la formazione della graduatoria; 

Visto, poi, l’art. 7 del citato D.M. n. 292/2004 il quale 
dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni, 
successivamente alla predisposizione delle graduatorie, 
sono tenuti ad effettuare le verifi che sulle dichiarazioni 
rilasciate dalle emittenti collocate in graduatoria, riferite 
agli elementi di valutazione di cui all’art. 4, comma 1, 
lettere a) e b) dello stesso Regolamento; 

Preso atto che il Comitato, nella seduta del 10 di-
cembre 2010, ha invece disposto, per tutte le graduatorie 
da approvare successivamente a tale data, di effettuare 
le verifi che previste dall’art. 7 sopra citato nel corso 
dell’istruttoria fi nalizzata ad accertare la sussistenza dei 
requisiti e di procedere solo successivamente all’ap-

provazione di un’unica graduatoria defi nitiva da inoltrare 
al Ministero; 

Fatto presente che l’attuale Comitato condivide ta le 
impostazione volta all’approvazione di una unica gra-
duatoria defi nitiva da inoltrare al Ministero; 

Dato atto che nei termini previsti dall’art. 1, comma 
3, del D.M. 6 agosto 2015 sono pervenute al Corecom 
n. 26 domande delle emittenti elencate nell’allegato 1 al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che, in base a quanto autocertifi cato dalle 
società ed a seguito dell’istruttoria svolta d’uffi cio sulle 
domande presentate per verifi care il possesso dei requisiti 
previsti dal D.M. 292/2004 e dal D.M. 6 agosto 2015 
per ottenere i contributi, sulle seguenti emittenti è stato 
rilevato quanto segue: 

CANALE 3 TOSCANA E CANALE 6 TV (PRO-
PRIETÀ CANALE 3 TOSCANA SRL).

1. Dalla visura del Bilancio d’esercizio 2014 la società 
esercente le due emittenti risulta avere al 31 dicembre 
2014 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000,00 ed in 
sede di approvazione del Bilancio 2014 non risulta essere 
stato reintegrato. 

2. A seguito delle verifi che effettuate presso gli En ti 
previdenziali INPS, INAIL e INPS ex ENPALS la stes sa 
risulta non regolare con il versamento dei seguenti con-
tributi:

INPS irregolarità nel versamento di contributi e 
accessori (certifi cazione Protocollo INPS_1631069 Data 
richiesta 23/11/2015);

INAIL irregolarità nel versamento di contributi e 
accessori (certifi cazione Protocollo INPS_1631069 Data 
richiesta 23/11/2015);

La società nella domanda per i contributi ha dichiarato 
l’irregolarità contributiva. 

3. La società ha dichiarato di non aver assolto a tutti 
gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone 
di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi 
dell’art. 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons. In 
relazione ai suddetti tre punti sono stati richiesti ulteriori 
chiarimenti alla società Canale 3 Toscana Srl ma la stessa 
non ha fornito integrazioni al riguardo. 

LA9 (PROPRIETÀ LA9 SPA) 
1. In base a quanto riportato al punto 7) della domanda 

presentata dalla società LA 9 Spa, risulta dichiarato di 
aver presentato la domanda per l’ammissione ai benefi ci 
in favore dell’editoria di cui alla L. 422/93 per l’anno 
2013; l’istanza risulta pertanto carente della dichiarazione 
di aver presentato la domanda di cui alla L. 422/93 per 
l’anno 2014, come previsto all’art. 6 comma 2 lettera d) 
del D.M. 292/2004. Inoltre dal controllo effettuato presso 
il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda per le 
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provvidenze per l’editoria di cui alla L. 422/93 per l’anno 
2014 non risulta presentata dalla società La 9 Spa. 

2. L’emittente LA9 non ha la sede operativa principale 
in Toscana e, in base a quanto dichiarato nella domanda, 
risulta avere una copertura della popolazione del 
territorio toscano pari al 73,60%, riportando tra l’altro 
nell’intestazione della tabella i dati relativi alla copertura 
della regione Toscana riferiti al marchio de “LA8”. A 
seguito del riscontro effettuato con i dati dell’Ispettorato 
Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo 
Economico sulla copertura territoriale dell’emittente con 
marchio “LA9”, il grado di copertura della popolazione 
servita residente in Toscana dal suddetto marchio risulta 
essere del 60,50%, corrispondente a n. 2.259.703 abitanti 
raggiunti su n. 3.735.086 abitanti residenti in Toscana al 
31/12/2014. In relazione ai suddetti due punti sono stati 
richiesti chiarimenti alla società La 9 Spa ma la stessa 
non ha fornito integrazioni al riguardo. 

LINEA UNO (PROPRIETÀ GE.TRA.L. SRL) 
1. Dalla visura del Bilancio d’esercizio 2014 la 

società esercente l’emittente risulta avere al 31 dicembre 
2014 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000,00 ed in 
sede di approvazione del Bilancio 2014 non risulta essere 
stato reintegrato. 

2. A seguito delle verifi che effettuate presso gli Enti 
previdenziali INPS, INAIL, INPSexENPALS e INPGI la 
società risulta non regolare con il versamento dei seguenti 
contributi: INPGI Non regolare alla data del 29/10/2015 
per la mensilità di settembre 2015 pagata il 30/10/2015 
(certifi cazione Protocollo 10-03-2016/0008240/U).

In riferimento ai suddetti due punti la società è stata 
in vitata a fornire chiarimenti ed ha inviato le seguenti 
integrazioni:

- relativamente al patrimonio netto la società 
Ge.Tra.L. Srl ha dichiarato che sarà reintegrato con il 
prossimo bilancio;

- per l’irregolarità contributiva la società Ge.Tra.L. 
Srl ha dichiarato di aver provveduto al pagamento dei 
contributi di settembre 2015 in data 16/10/2015 tramite 
l’intermediario ed ha allegato la ricevuta di attestazione 
di avvenuta trasmissione rilasciata dalla Agenzia delle 
Entrate in data 16/10/2015. In data 30/10/2015 la banca 
ha comunicato il rifi uto del pagamento e nella stessa 
giornata la società ha ripetuto il pagamento, che è poi 
andato a buon fi ne. 

TELEIDEA (PROPRIETÀ TELEIDEA SRL) 
1. Dalla visura del Bilancio d’esercizio 2014 la so-

cietà esercente l’emittente risulta avere al 31 dicembre 
2014 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000,00 ed in 
sede di approvazione del Bilancio 2014 non risulta essere 
stato reintegrato. 

2. A seguito delle verifi che effettuate presso gli Enti 
previdenziali INPS, INAIL, INPSexENPALS e INPGI la 
società risulta non regolare con il versamento dei seguenti 
contributi:

INPS Non regolare per irregolarità nel versamento 
di contributi e accessori (certifi cazione Protocollo 
INAIL_1965962 Data richiesta 15/12/2015); 

INPSexENPALS Non regolare (certifi cazione Pro-
tocollo INPS.3000.11/03/ 2016.0062395); 

INPGI Non regolare al 09/11/2015 (certifi cazione 
Protocollo 10-03-2016/0008240/U).

3. La società Teleidea Srl nell’anno 2014 nel periodo 
dal 8/10/2014 al 31/12/2014 ha impiegato una sola unità 
di personale. In relazione ai suddetti tre punti sono stati 
richiesti chiarimenti alla società Teleidea Srl ma la stessa 
non ha fornito integrazioni al riguardo. 

TTN TELE TOSCANA NORD (PROPRIETÀ TVA 
SRL)

1. Dalla visura del Bilancio d’esercizio 2014 la so-
cietà esercente l’emittente risulta avere al 31 dicembre 
2014 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000,00 ed in 
sede di approvazione del Bilancio 2014 non risulta essere 
stato reintegrato. 

2. La società TVA Srl nell’anno 2014 ha dichiarato che 
il personale dipendente applicato all’attività televisiva è 
stato di una unità nel periodo dal 1/02/204 al 1/07/2014 e 
di due unità dal 2/07/2014 al 31/12/2014. 

3. La società nella domanda ha dichiarato di non aver 
assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento 
del canone di concessione per gli anni pregressi e con-
tributi ai sensi dell’art. 21 della delibera Agcom n. 
353/11/Cons. 

In relazione ai suddetti tre punti sono stati richiesti 
chiarimenti alla società TVA Srl e la stessa ha fornito 
integrazioni limitatamente al punto tre dichiarando che 
la società ha fatto richiesta del conteggio aggiornato dei 
canoni arretrati per procedere al pagamento. 

VALDARNO CHANNEL (PROPRIETÀ MEDIAVAL 
SRL)

1. Dalla visura del Bilancio d’esercizio 2014 la so-
cietà esercente l’emittente risulta avere al 31 dicembre 
2014 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000,00 ed in 
sede di approvazione del Bilancio 2014 non risulta essere 
stato reintegrato. 

2. A seguito delle verifi che effettuate presso gli Enti 
previdenziali INPS, INAIL, INPSexENPALS e INPGI la 
società risulta non regolare con il versamento dei seguenti 
contributi:

INPS Non regolare per irregolarità nel versamento 
di contributi e accessori (certifi cazione Protocollo 
INPS_1743671 Data richiesta 03/12/2015); 

INPSexENPALS Non regolare (certifi cazione Proto-
collo INPS.3000.11/03/2016.0062395); 

INPGI Non regolare al 06/11/2015 (certifi cazione 
Protocollo 10-03-2016/0008240/U); 

La società nella domanda per i contributi ha dichiarato 
l’irregolarità contributiva. 

In relazione ai suddetti due punti sono stati richiesti 
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chiarimenti alla società Mediaval Srl ma la stessa non ha 
fornito integrazioni al riguardo. 

Si evidenzia inoltre che dalla visura camerale ef-
fettuata in data 17 febbraio 2016 la società Mediaval Srl 
risulta in scioglimento e liquidazione con data atto del 
13/11/2015 e data iscrizione 19/11/2015. 

Preso atto che il Comitato, dopo aver preso visione 
della suddetta istruttoria effettuata dall’uffi cio, sulle po-
sizioni delle sotto elencate emittenti ha deciso quanto 
segue:

CANALE 3 TOSCANA E CANALE 6 TV (PRO-
PRIETÀ CANALE 3 TOSCANA SRL) 

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 292/2004, 
della nota del Ministero DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, e della circolare del Ministero 
dello Sviluppo economico prot. n. DGSCER/AC/88077 
del 9 dicembre 2009, nel caso di mancato possesso del 
patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, 
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è deciso di am-
mettere le due emittenti informandone il Ministero. 

2. In relazione alla regolarità contributiva il Ministero, 
con note prot. 13703 del 23/02/2012 e prot. 65048 del 
13/11/2015, ha chiesto ai Corecom di verifi care la 
regolarità contributiva alla data di presentazione della 
domanda ed ha indicato quale criterio, in caso di mancata 
regolarità contributiva, l’azzeramento del punteggio 
relativo al personale per il quale risulta l’irregolarità con-
tributiva.

3. Il pagamento del canone di concessione per gli anni 
pregressi e contributi ai sensi dell’art. 21 della delibera 
Agcom n. 353/11/Cons è un adempimento che costituisce 
esclusivamente requisito per l’erogazione del contributo, 
come disciplinato dall’art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 
292/2004; pertanto è deciso di effettuare la segnalazione 
al Ministero ai fi ni delle valutazioni di sua competenza 
circa l’erogazione del contributo. 

Ammesse con azzeramento del punteggio relativo a 
tutto il personale e segnalazione al Ministero relativamente 
al patrimonio netto ed al mancato pagamento del canone 
di concessione. 

LA9 (PROPRIETÀ LA9 SPA) 
1. La presentazione della domanda di ammissione 

per l’anno 2014 alle provvidenze di cui all’art. 7 del 
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con 
mo difi cazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è un 
requisito che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d) del 
D.M. 292/2004 e dell’art. 1, comma 4, lettera d) del D.M. 
6 agosto 2015 come rettifi cato dal Ministero con nota 
prot. 65048 del 13 novembre 2015, deve essere posseduto 
a pena di esclusione. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 292/2004 
(Re golamento) e dell’art. 1 comma 3, lett. b) del DM 6 

agosto 2015 (Bando) le emittenti extra regione devono 
avere una copertura della popolazione del territorio della 
regione dove presentano la domanda non inferiore al 
70% e la copertura accertata dell’emittente è inferiore in 
quanto pari al 60,50%. 

Non ammessa 

LINEA UNO (PROPRIETÀ GE.TRA.L. SRL) 
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 292/2004, 

della nota del Ministero DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, e della circolare del Ministero 
dello Sviluppo economico prot. n. DGSCER/AC/88077 
del 9 dicembre 2009, nel caso di mancato possesso del 
patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, 
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è deciso di am-
mettere l’emittente informandone il Ministero. 

2. In relazione alla mancata regolarità contributiva 
INPGI per il giorno 20/10/2015, è deciso di ritenere 
valida la motivazione addotta dalla società Ge.Tra.l. Srl 
e di non procedere all’azzeramento del punteggio del 
personale giornalistico. 

Ammessa con segnalazione al Ministero relativamente 
al patrimonio netto. 

TELEIDEA (PROPRIETÀ TELEIDEA SRL) 
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 292/2004, 

della nota del Ministero DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, e della circolare del Ministero 
dello Sviluppo economico prot. n. DGSCER/AC/88077 
del 9 dicembre 2009, nel caso di mancato possesso del 
patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, 
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è deciso di am-
mettere l’emittente informandone il Ministero. 

2. In relazione alla regolarità contributiva il Ministero, 
con note prot. 13703 del 23/02/2012 e prot. 65048 del 
13/11/2015, ha chiesto ai Corecom di verifi care la 
regolarità contributiva alla data di presentazione della 
domanda ed ha indicato quale criterio, in caso di mancata 
regolarità contributiva, l’azzeramento del punteggio re-
lativo al personale per il quale risulta l’irregolarità con-
tributiva.

3. Le recenti disposizioni emanate dal Ministero con 
circolare prot. 9311 del 13 febbraio 2015 e note prot. 
65048 del 13 novembre 2015 e prot. 37776 del 1 giugno 
2016 dispongono che, in mancanza del possesso del 
requisito minimo di 4 dipendenti di cui all’art. 5 comma 
2 del regolamento, le emittenti devono essere inserite in 
graduatoria con l’attribuzione del punteggio “zero” al 
requisito dei dipendenti. 

Ammessa con azzeramento del punteggio relativo a 
tutto il personale e segnalazione al Ministero relativamente 
al patrimonio netto. 
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TTN TELE TOSCANA NORD (PROPRIETÀ TVA 
SRL)

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 292/2004, 
della nota del Ministero DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, e della circolare del Ministero 
dello Sviluppo economico prot. n. DGSCER/AC/88077 
del 9 dicembre 2009, nel caso di mancato possesso del 
patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, 
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è deciso di am-
mettere l’emittente informandone il Ministero. 

2. Le recenti disposizioni emanate dal Ministero con 
circolare prot. 9311 del 13 febbraio 2015 e note prot. 
65048 del 13 novembre 2015 e prot. 37776 del 1 giugno 
2016 dispongono che, in mancanza del possesso del 
requisito minimo di 4 dipendenti di cui all’art. 5 comma 
2 del regolamento, le emittenti devono essere inserite in 
graduatoria con l’attribuzione del punteggio “zero” al re-
quisito dei dipendenti. 

3. Il pagamento del canone di concessione per gli anni 
pregressi e contributi ai sensi dell’art. 21 della delibera 
Agcom n. 353/11/Cons è un adempimento che costituisce 
esclusivamente requisito per l’erogazione del contributo, 
come disciplinato dall’art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 
292/2004; pertanto è deciso di effettuare la segnalazione 
al Ministero ai fi ni delle valutazioni di sua competenza 
circa l’erogazione del contributo. 

Ammessa con azzeramento del punteggio relativo a 
tutto il personale e segnalazione al Ministero relativamente 
al patrimonio netto ed al mancato pagamento del canone 
di concessione. 

VALDARNO CHANNEL (PROPRIETÀ MEDIAVAL 
SRL)

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 292/2004, 
della nota del Ministero DGSCER/AC del 5 ottobre 2009, 
pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom 
in data 22 ottobre 2009, e della circolare del Ministero 
dello Sviluppo economico prot. n. DGSCER/AC/88077 
del 9 dicembre 2009, nel caso di mancato possesso del 
patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, 
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è deciso di am-
mettere le due emittenti informandone il Ministero. 

2. In riferimento alla regolarità contributiva il Mi-
nistero, con note prot. 13703 del 23/02/2012 e prot. 
65048 del 13/11/2015, ha chiesto ai Corecom di verifi care 
la regolarità contributiva alla data di presentazione della 
domanda ed ha indicato quale criterio, in caso di mancata 
regolarità contributiva, l’azzeramento del punteggio 
relativo al personale per il quale risulta l’irregolarità con-
tributiva.

Inoltre in relazione al risultante stato di scioglimento 
e liquidazione della società Mediaval Srl è deciso di 

effettuare la segnalazione al Ministero ai fi ni delle va-
lutazioni di sua competenza. 

Ammessa con azzeramento del punteggio relativo a 
tutto il personale e segnalazione al Ministero relativamente 
al patrimonio netto ed allo stato di scioglimento e liqui-
dazione.

Preso atto che, relativamente alle verifi che sulle 
dichiarazioni rilasciate dalle emittenti collocate in gra-
duatoria riferite agli elementi di valutazione di cui all’art. 
4, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 292/2004, effettuate 
d’uffi cio nel corso dell’istruttoria, è stata rilevata la 
sostanziale rispondenza dei dati autocertifi cati dalle emit-
tenti con quelli risultanti dai Bilanci e dai Libri Unici del 
Lavoro;

Effettuata, quindi, l’assegnazione dei punti alle 25 
emittenti ammesse ai contributi secondo i criteri fi ssati 
dai citati decreti ministeriali; 

Vista la relativa graduatoria ottenuta, allegata con il n. 
2 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di approvare la graduatoria per l’anno 2015 
delle emittenti televisive locali ammesse ai benefi ci di 
cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448; 

Con voti unanimi 

DELIBERA

1) di approvare la graduatoria delle 25 emittenti 
televisive locali ammesse ai benefi ci di cui all’articolo 
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ai 
decreti ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 e del 6 
agosto 2015, riportata nell’allegato 2 al presente atto di 
cui è parte integrante e sostanziale; 

2) di non ammettere in graduatoria, per le motivazioni 
espresse in narrativa la seguente emittente:

- LA9 di proprietà della società LA9 S.p.A.; 

3) di azzerare il punteggio relativo al personale, per le 
motivazioni riportate in narrativa, alle emittenti: 

- Canale 3 Toscana e Canale 6 Tv di prorprietà della 
società Canale 3 Toscana Srl 

- Teleidea di proprietà della società Teleidea S.r.l.; 
- TTN Tele Toscana Nord di proprietà della società 

TVA S.r.l.;
- Valdarno Channel di proprietà della società Mediaval 

S.r.l.; 

4) di segnalare al Ministero il mancato possesso del 
patrimonio netto minimo di € 155.000,00 al 31 dicembre 
2014 delle seguenti società:
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- Canale 3 Toscana Srl proprietaria delle emittenti Ca-
nale 3 Toscana e Canale 6 Tv;

- GE.TRA.L. Srl proprietaria dell’emittente Linea 
Uno;

- Teleidea Srl proprietaria dell’emittente Teleidea; 
- TVA Srl proprietaria dell’emittente TTN Tele To-

scana Nord 
- Mediaval Srl proprietaria dell’emittente Valdarno 

Channel;

5) di segnalare al Ministero il mancato assolvimento 
a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del ca-
none di concessione per gli anni pregressi e contributi ai 
sensi dell’art. 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons 
dichiarato dalle seguenti società: 

- Canale 3 Toscana Srl proprietaria delle emittenti Ca-
nale 3 Toscana e Canale 6 Tv; 

- TVA Srl proprietaria dell’emittente TTN Tele 
Toscana Nord;

6) di segnalare al Ministero lo stato di scioglimento e 
liquidazione con data atto del 13/11/2015 e data iscrizione 
19/11/2015 della società Mediaval Srl, risultante dalla 
visura camerale effettuata in data 17 febbraio 2016; 

7) di dare mandato al Dirigente di trasmettere il pre-
sente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per i 
successivi adempimenti. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 
5 bis, comma 1, lettera c) della L.R. 23/2007. 

Il Segretario 

Luciano Moretti

Il Presidente 

Sandro Vannini 

SEGUONO ALLEGATI
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