COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COMUNICATO
DETERMINAZIONE DI AGCOM – AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI.
OTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 9/19/PRES
recante – “Ordine nei confronti del Comune di Fano e della Società Aset SPA, Società in house
del Comune di Fano, per la violazione dell’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28”.
28”.
Vista la sopracitata delibera dell’AGCOM n. 9/2019 con la quale si ordina al Comune di Fano e alla
Società Aset S.p.A. di rimuovere i comunicati pubblicati sul sito del Comune di Fano e sulla pagina
Facebook del Comune di Fano “Nasce
“Nasce a Fano centro nazionale per la ricerca marina”
marina” (26-03-2019),
“Parco Urbano”
Urbano” (25-03-2019), “Sindaco
“Sindaco Seri incontra nuovo Prefetto”
Prefetto” (4-04-2019) “Aset
“Aset cura il verde
pubblico”
pubblico” (2-04-2019), nonché la locandina che pubblicizza l’iniziativa “Le
“Le mani in pasta”,
pasta”, e per
quanto concerne i comunicati pubblicati sulla pagina Facebook del Presidente Reginelli con il logo
della Società Aset S.p.A., “C’è
“C’è un po’ di Aset nel Mondiale di bocce [...]
...]” (27-03-2019), “Aset
“Aset S.p.A.,
potati oltre 800 alberi [...]
...]” (30-03-2019, “Sfalci
“Sfalci dell’erba, ecco la mappa dei lavori programmati fino
a novembre [...]
...]” (1-04-2019), “Sicurezza
“Sicurezza sul lavoro, i progressi di Aset [...]
...]” (2-04-2019) e “Sosta
“Sosta blu,
si pagherà solo il tempo reale di utilizzo [...]
...]” (2-04-2019);
SI OTTEMPERA
come espressamente richiesto al punto 2 del dispositivo della sopracitata delibera n. 9 del 2019
all’ordine di AGCOM di presa d’atto della NON RISPONDENZA DEI COMUNICATI STAMPA
sopra riportati (pubblicati e diffusi dal Comune di Fano e dalla Società ASET SPA) a quanto previsto
dall’art. 9 della L. 22/02/2000, n. 28,
SI DA’ ATTO
che il presente comunicato è pubblicato dalla data odierna e permarrà per 15 (quindici) giorni su:
- sito web del Comune di Fano,
- home page del Comune di Fano,
- pagina Facebook del Comune di Fano.
SI DA’ ATTO ALTRESÌ
che analoga richiesta di pubblicazione è stata fatta da AGCOM ad ASET SPA affinché proceda sulla
propria pagina Facebook.
Fano, 02 Giugno 2019

Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi, 76

