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Il giorno martedì 31 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il
Corecom dell'Emilia-Romagna 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: Programmi di accesso televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria
del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai). Approvazione graduatoria 4° trimestre 2017
(ottobre-dicembre).
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad
oggetto “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Corecom)”, e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva”);
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico”);
Visto il “Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (Rai)” e successive modifiche.
Preso atto che:
- il Regolamento per l’accesso televisivo prevede che il Corecom deliberi i piani
trimestrali delle trasmissioni televisive e radiofoniche dei soggetti che hanno presentato
regolare domanda;
- la Rai ha messo a disposizione, per l’accesso radiotelevisivo regionale, un giorno alla
settimana - di regola il martedì, ma, in seguito ad indicazione della Direzione Palinsesto
Rai di Roma, attualmente il sabato - dalle ore 7.30 alle ore 8.00, per quanto riguarda i
soli programmi televisivi;
- le richieste di accesso televisivo devono essere presentate, per ogni trimestre, entro e
non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre
cui si riferisce la domanda;
- il quarto piano trimestrale aveva decorrenza dal 1° ottobre 2017 e, dunque, le
domande dovevano essere presentate entro il 1° settembre 2017;
- entro la data del 1° settembre 2017 sono pervenute n. 6 richieste di accesso televisivo;
- dal 18 novembre 2017 riprenderà la messa in onda dei programmi di accesso televisivo
e si procederà con la trasmissione della puntata relativa al 4° trimestre (sabato 18
novembre 2017).
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto, espressa dalla Responsabile
del Servizio Diritti dei cittadini - Area Corecom dott.ssa Rita Filippini.
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A voti unanimi
DELIBERA QUANTO SEGUE
1) di approvare la graduatoria del quarto piano trimestrale (ottobre-dicembre 2017 allegato A) e di ammettere, quindi, i soggetti indicati nell’allegato A alle trasmissioni
regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai);
2) di trasmettere, ai sensi dell’art. 4, comma 9 del Regolamento, il presente atto alla
Concessionaria Rai dell’Emilia Romagna per l’esecuzione.
Bologna, 31 ottobre 2017
Il Segretario
Rita Filippini

La Presidente
Giovanna Cosenza
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Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio
radiotelevisivo pubblico (Rai)
GRADUATORIA ACCESSO TELEVISIVO
4° TRIMESTRE 2017
(OTTOBRE-DICEMBRE)

ENTE di APPARTENENZA

DATA di ARRIVO DATA di MESSA IN ONDA

1 UNI Ente Nazionale di Unificazione

29 agosto

Associazione di promozione sociale
Vita Universale

30 agosto

2

Associazione Vittime del Dovere
3 Onlus

31 agosto

Comitato Nazionale contro Mobbing4 Bossing Scolastico (Co.Na.M.BoS.)

1 settembre

Consigliera effettiva di parità per la
Regione Emilia-Romagna

1 settembre
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Associazione culturale Terra e
Identità

1 settembre
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