
 

Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Roberto Bizzo 

S E D E 

 

 
INTERROGAZIONE 

 

Messaggi autogestiti gratuiti 
 

Premesso che:  
 

- il 10 gennaio 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la delibera n. 

1/18/CONS avente ad oggetto «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 della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018». 

- l'articolo 14 (Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) della suddetta delibera 

prevede che: «1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi 

autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le 

modalità stabilite dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati 

regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, 

finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità. 2. Il 

rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e 

congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 3. A tal 

fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo 

gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa 

agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante 

elettorale e del rappresentante legale o dell'emittente»; 

- con l'ordine del giorno n.259/XV “Azioni di sollecito al Governo per il riparto degli stanziamenti dei 

fondi statali alle emittenti private per la comunicazione politica” il Consiglio provinciale di Trento 

impegnava la Giunta a: a) a sollecitare il Governo affinché assuma le iniziative di competenza con 

riferimento ai rapporti finanziari fra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano, assegnando a 

queste ultime gli stanziamenti previsti dalla legge n. 28 del 2000 al fine di assicurare, in forma 

omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini di partecipare 

alla politica nazionale e di essere informati; b) a informare in tempi celeri il Comitato provinciale per 

le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento e la Giunta della Provincia autonoma di 

Bolzano dell'iniziativa al fine di consentire un'azione comune, concordata e finalizzata a ottenere il 

riparto degli stanziamenti spettanti alle emittenti locali per assicurare la comunicazione politica già a 

partire dalla prossima consultazione referendaria costituzionale; 

- in attuazione del suddetto ordine del giorno, con lettera del 26 gennaio 2017 i presidente delle 

province autonome di Trento e Bolzano (prot. CPTN/A n.1352-A01) scrivevano alla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri, al Ministero per lo Sviluppo Economico e al Ministero Economia e Finenze per 

chiedere lo stanziamento dei fondi per i rimborsi per messaggi radiotelevisivi autogestiti in 

campagna elettorale ai sensi dell'art.4 della legge n.28/2000; 

- a far data il 29 gennaio 2018 sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono stati 

pubblicati gli elenchi delle emittenti locali televisive e radiofoniche che hanno comunicato la 

disponibilità alla trasmissione dei MAG per le seguenti regioni: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 

Puglia, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Marche, Veneto, Calabria, Lazio, 

Molise, Sicilia, Umbria e Sardegna; 

- ad oggi non sono stati pubblicati gli elenchi delle emittenti locali delle province di Trento e di 

Bolzano; 

 

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

1) quali siano le ragioni per la mancata pubblicazione dell'elenco relativo alle emittenti della Provincia 
Autonoma di Bolzano sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 

2) quale sia stato l'esito della lettera inoltrata al Governo il 26 gennaio 2017; 

3) quali le iniziative adottate dalla giunta provinciale per assicurare il riconoscimento i diritti degli elettori 
residenti nelle province autonoma di Trento e di Bolzano previsti dalla legge 28/2000. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

 

Bolzano, 30 gennaio 2018 

 

          Il cons. prov.le 

 

                    Paul Köllensperger 
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