
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 135 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 122
DEL 2 LUGLIO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 4077 

Nomina del Presidente del Comitato regionale per  le comunicazioni (CORECOM) ‐ ai 
sensi dell'articolo 3, comma 5 della  legge  regionale 30 gennaio 2001, n. 1.  (Prot. n. 
28156 del 2/07/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  26)  Malaguti Mauro 
2)  Alessandrini Tiziano  27)  Mandini Sandro 
3)  Barbati Liana  28)  Manfredini Mauro 
4)  Barbieri Marco  29)  Marani Paola 
5)  Bartolini Luca  30)  Mazzotti Mario 
6)  Bazzoni Gianguido  31)  Meo Gabriella 
7)  Bernardini Manes  32)  Monari Marco 
8)  Bignami Galeazzo  33)  Montanari Roberto 
9)  Bonaccini Stefano  34)  Mori Roberta 

10)  Carini Marco  35)  Moriconi Rita 
11)  Casadei Thomas  36)  Mumolo Antonio 
12)  Cavalli Stefano  37)  Naldi Gian Guido 
13)  Corradi Roberto  38)  Noè Silvia 
14)  Costi Palma  39)  Pagani Giuseppe Eugenio 
15)  Defranceschi Andrea  40)  Pariani Anna 
16)  Donini Monica  41)  Paruolo Giuseppe 
17)  Favia Giovanni  42)  Piva Roberto 
18)  Ferrari Gabriele  43)  Pollastri Andrea 
19)  Fiammenghi Valdimiro  44)  Riva Matteo 
20)  Filippi Fabio  45)  Sconciaforni Roberto 
21)  Garbi Roberto  46)  Serri Luciana 
22)  Grillini Franco  47)  Vecchi Alberto 
23)  Lavagetto Giampaolo  48)  Vecchi Luciano 
24)  Leoni Andrea  49)  Zoffoli Damiano 
25)  Lombardi Marco     

 
 
È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, il presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.  
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi, indi il vicepresidente Sandro Mandini. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 122 
 
Oggetto n. 4077: Nomina del Presidente del Comitato regionale 

per le comunicazioni (CORECOM) - ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 30 
gennaio 2001, n. 1. 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 28156 del 2 luglio 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)", come 
modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 27 e dalla legge regionale 21 
dicembre 2007, n. 27 
 
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, che prevede che il Presidente del Comitato 
regionale per le comunicazioni (CORECOM) sia nominato dal Consiglio regionale su 
proposta del Presidente della Regione con votazione a maggioranza dei due terzi 
dei presenti e che la proposta sia motivata e accompagnata da relativo curriculum; 
 
Vista, al riguardo, la nota del Presidente della Regione, pervenuta in data 11 giugno 
2013 e protocollata al n. 24759 nella quale è proposta la nomina della dott.ssa 
Giovanna Cosenza a Presidente del CORECOM con la motivazione che la dott.ssa 
Cosenza "…è in possesso di elevate e specifiche competenze nel settore della 
comunicazione; è professore associato e coordinatrice del corso di laurea triennale 
in scienze della comunicazione presso l’Università di Bologna, ricercatrice nel 
campo della comunicazione nei suoi aspetti culturali e tecnologici; ampia è la sua 
produzione di monografie ed articoli in materia di comunicazione, semiotica anche 
con particolare riferimento ai nuovi media."; 
 
Dato atto che il curriculum della dott.ssa Cosenza, allegato alla nota del Presidente 
della Regione, è depositato agli atti dell'Assemblea legislativa; 
 
Vista la nota della Commissione assembleare "Turismo, Cultura, Scuola, 
Formazione, Lavoro, Sport" prot. n. 27299 in data 26 giugno 2013; 
 
Previa votazione segreta, mediante schede, a maggioranza dei due terzi dei 
presenti, che dà questo risultato: 
 
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50) 
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presenti   n. 42 
assenti   n.   8 
votanti   n. 40 

voti a favore della sig.ra Giovanna Cosenza   n. 36 
schede bianche   n.   1 
schede nulle   n.   3 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Giovanna 

Cosenza (nata a Messina il 29 maggio 1962), Presidente del Comitato regionale 
per le comunicazioni (CORECOM); 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

*  *  *  * 
 
GR/dn 




