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Il giorno 13 aprile 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'EmiliaRomagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: SOSTITUZIONE ESPERTO CORECOM IN SENO AL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER L’EMITTENZA
RADIO-TELEVISIVA PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA (ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. 31 OTTOBRE
2000, N. 30).
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Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
Visti:
- l’art. 20, comma 1, della l.r. 31 ottobre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni,
“Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni che istituisce, presso le Province,
Comitati Tecnici per l’Emittenza Radio e Televisiva (COTERT), composti dal Presidente della
Provincia o suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato
dall’ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi (Corerat), nonché da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle
emittenti radiotelevisive e l’altro dalle associazioni a tutela dei consumatori;
- l’art. 13, comma 1, della l.r. 30 gennaio 2001 n. 1, e successive modifiche ed integrazioni
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Corecom)”, che riconosce al Comitato le funzioni già spettanti per disposizioni statali o regionali
al Corerat;
Preso atto che il COTERT ha il compito di collaborare con la Provincia per la predisposizione del
Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva di cui all’art. 3 della l.r. n.
30/2000, nonché, sino all’approvazione e recepimento nella pianificazione urbanistica di detto
Piano, il compito di esprimere parere in merito all’autorizzazione comunale su impianti per
l’emittenza radio e televisiva, di cui all’art. 6, comma 4 della medesima legge;
Rilevato che:
- con deliberazione assembleare n. 122 del 2 luglio 2013 si è proceduto alla “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”;
- con deliberazione assembleare n. 123 del 2 luglio 2013 si è proceduto all’“Elezione dei
componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) ai sensi dell'articolo 3,
comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1”;
Vista
- la delibera Corecom n. 10 del 21 marzo 2014 con la quale il Corecom, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, della l.r. n. 30/2000, ha nominato l’ing. Antonio Platis, quale esperto in seno ai
Comitati Tecnici Radiotelevisivi presso le Province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
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- la nota del 21 dicembre 2016 con la quale il dott. Antonio Platis comunica di essere stato eletto
Consigliere presso la Provincia di Modena.
Ritenuta l’opportunità di sostituire il dott. Antonio Platis quale esperto in seno al Comitato
Tecnico Radiotelevisivo presso la Provincia di Modena con il dott. Angelo Baratelli.
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto, espressa dalla Responsabile del
Servizio Diritti dei Cittadini dott.ssa Rita Filippini.
A voti unanimi
DELIBERA
di sostituire, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della l.r. n. 30/2000, il dott. Antonio Platis con il dott.
Angelo Baratelli, quale esperto in seno al Comitato Tecnico Radiotelevisivo presso la Provincia
di Modena.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

La Presidente

Dott.ssa Rita Filippini

Prof.ssa Giovanna Cosenza
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