
 

Amministrative 2022 – Verbale sorteggio MAG/3/EC 

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 11:00, nella sede del Co.Re.Com. Sardegna di Via Roma n. 25 

in Cagliari, sono state effettuate le operazioni di sorteggio, ai sensi dell’articolo 6 della Delibera 

Agcom  134/22/CONS, dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) concernenti campagna elettorale per 

l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissata per il 

giorno 12 giugno 2022, messaggi da collocare all’interno dei singoli contenitori per il primo giorno di 

messa in onda dalle sottoelencate emittenti radiofoniche private che hanno comunicato la propria 

manifestazione di interesse alla trasmissione dei Messaggi autogestiti gratuiti (MAG/1/EC):  

Denominazione sociale Denominazione emittente Indirizzo 

Radio Telestudio 2000 Radio Oristano Studio 2000 Vintage Via Baccelli 40 Terralba (OR)  

Radio Telestudio 2000 Radio Boomerang Studio 2000 Via Baccelli 40 Terralba (OR)  

Radiostar S.r.l. Radio Star Carbonia 
Piazza Rinascita 18/10 09013 

Carbonia 

Non sono pervenute manifestazioni d’interesse da parte delle emittenti radiotelevisive. 

 

Tenuto conto che ad oggi sono pervenute 3 richieste di MAG/3/EC da parte dei soggetti 

politici interessati alla trasmissione dei MAG come di seguito indicate. 

 

A seguito dell’avviso di sorteggio pubblicato sul sito 

https://www.consregsardegna.it/corecom/ il 20 maggio u.s., non risulta presente nessun 

rappresentante dei soggetti politici interessati, né alcun rappresentante delle emittenti radiofoniche 

sopra elencate.   

Come previsto dall’art. 6 della delibera AGCOM 135/22/CONS, il funzionario del Corecom, 

dott.ssa Stefania Orofino, alla presenza del Capo Servizio Autorità di Garanzia ff., dott.ssa Noemi 

Atzei, dopo aver confrontato le richieste dei soggetti politici ricevute dalle emittenti radiofoniche 

private con quelle pervenute al Co.Re.Com., ha provveduto al sorteggio con il seguente risultato:  

 

Ordine di estrazione MAG/3/EC 
 

1. Lista civica “La tua Terralba” 

2. Lista civica “Insieme per Terralba” 



 

 

Il sorteggio si è concluso alle ore 11.40. 

Il presente verbale è pubblicato sul sito https://www.consregsardegna.it/corecom/  ai fini di 

una più ampia divulgazione. 

 

  IL TESTIMONE           IL FUNZIONARIO 

  Maurizio Boggio              Stefania Orofino 

 


