
 

Al Sindaco della Città di Viterbo, Giovanni Arena; 
all’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, Marco De Carolis; 

al Dirigente del III settore, dott. Luigi Celestini; 
al Segretario Generale, dott.ssa Annalisa Puopolo. 

Viterbo, 1/11/2019 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

PREMESSO 

- che con deliberazione n. 262 del 19 Luglio 2019 la Giunta, in occasione delle festi-
vità di S. Rosa, ha dato indirizzo agli uffici di utilizzare, per la fornitura dei beni e 
servizi necessari, le procedure ritenute di volta in volta più idonee ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016; 

- che con determinazione nr. 3275 del 23/8/2019 il servizio di coordinamento giorna-
listico della diretta streaming veniva affidato direttamente alla società Mediacom 
SRL con sede in Via Fontana Vecchia nr,12, Terracina, per l’importo comprensivo 
di IVA di Euro 4918,03; 

- che nella seduta di Consiglio Comunale del 17/9/2019 il Consigliere Santucci nel 
corso del suo intervento e senza alcuna sollecitazione, affermava che Mediacom 
SRL fosse “il principale produttore di televisione locale in Italia, che fattura qualco-
sa come 100 milioni di euro di produzioni audio-video in Italia a quaranta emittenti 
televisive in Italia”; 



CONSIDERATO 

- che da un articolo di recente pubblicazione sulla testata “Tusciaweb” si apprende 
come l’indirizzo della società Mediacom di Terracina sia nei fatti l’indirizzo di un’at-
tività commerciale dismessa, e dunque che detta società abbia sede fittizia; 

- che da approfondite ricerche effettuate in rete dai sottoscritti consiglieri non è stato 
possibile dare riscontro alle parole del Consigliere Santucci, risultando la Media-
com SRL con sede a Terracina come praticamente invisibile ai motori di ricerca e 
cosa completamente diversa e in nessun modo affiliata all’omonima multinazionale 
americana delle telecomunicazioni; 

VISTA 

- la scadente e non professionale resa del servizio erogato dalla società in questio-
ne; 

INTERROGANO IL SINDACO, L’ASSESSORE E IL DIRIGENTE AL FINE DI 

- conoscere quali siano state le motivazioni che hanno orientato la scelta di creare 
un coordinamento del servizio giornalistico per la diretta social e quali conclamati 
disservizi delle dirette degli anni precedenti abbiano supportato tale decisione; 

- sapere quali criteri e a fronte della presentazione di quali credenziali professionali 
si sia presa la decisione di affidare direttamente il coordinamento del servizio gior-
nalistico alla società Mediacom SRL; 

- conoscere quale persona fisica sia stata la diretta responsabile di tale coordina-
mento nel giorno della diretta streaming; 

- conoscere quale persona fisica abbia materialmente selezionato la lista degli ospiti 
intervenuti in tale diretta; 

- sapere quali criteri abbiano orientato la scelta di allestire due studi di produzione 
televisiva non previsti dall’iniziale bando e a seguito di quali conclamate lacune 
produttive degli anni precedenti si sia presa questa decisione; 

- conoscere chi sia stata la persona fisica materialmente responsabile della diretta 
social; 

- chiarire quale sia stato l’eventuale ruolo del Consigliere Santucci nella ricerca,  
nella selezione e nell’individuazione della società affidataria del servizio; 



INTERROGA IL SEGRETARIO GENERALE, NEL SUO RUOLO DI GARANTE 
DELLE PROCEDURE ANTIMAFIA E TRASPARENZA 

- per conoscere se, a seguito di quanto sopra indicato, si possano considerare ri-
spettate tutte le normative vigenti. 

Alfonso Antoniozzi  
Chiara Frontini 
Letizia Chiatti 
Patrizia Notaristefano 


