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Gazzetta del Sud
Corecom Sicilia

Apertura di una sede a Catania

Il Corecom allarga il fronte operativo
Il Comitato regionale per le Comunicazioni
(Corecom) a v r à a n c h e u n a s e d e d i
rappresentanza a Catania per svolgere un
ruolo di supporto e consulenza in materia di
comunicazioni nei confronti dell'Ars. La nuova
sede si affianca a quella operativa di via Beato
Bernardo, inaugurata alcuni mesi fa, dando ai
cittadini della Sicilia orientale la possibilità di
accedere a tutti i servizi resi dal Corecom, e in
particolare alle conciliazioni e alle definizioni,
strumenti gratuiti in difesa dei diritti dei
consumatori nei confronti delle compagnie di
telecomunicazioni.
L'edificio dove sono allocati gli uffici è Palazzo
Minoriti, di proprietà della Città metropolitana
di Catania, dove già la Regione ha la
disponibilità dei locali.
Il Corecom è l'organo di governo, garanzia e
controllo sul sistema delle comunicazioni in
ambito regionale, ed è organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom).
L'Ars ed il Corecom si impegnano dunque a
svolgere in questi locali l'attività di
monitoraggio e comunicazione diretta di tutte
le fonti normative regionali, nazionali e
comunitarie, dalle quali possano ricavarsi
finanziamenti per gli interventi pubblici nei
settori di competenza della Città Metropolitana.
Su questa scia è stato firmato un accordo per l'uso di beni pubblici dal sindaco metropolitano, Enzo
Bianco, dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, e dalla presidente del
Corecom Sicilia, Maria Annunziata Astone.
Da novembre 2008 all'aprile 2017 i locali sono stati sede dell' Ufficio Garante per la tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. Ma non è l'unica novità. Il Corecom, infatti,
vuole allargare il raggio d'azione radicando il suo ruolo. Il presidente ha dichiarato che il Comitato, che
si è insediato il 18 luglio, ha già deliberato di ampliare la propria presenza sul territorio siciliano e che,
d'intesa con il presidente dell'Ars, intende promuovere una analoga iniziativa anche con il sindaco della
Città Metropolitana di Messina.
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