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TITOLO 2015.1.10.4.1 

 2015.1.10.1.2 

LEGISLATURA X 

 

Il giorno 19 luglio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-

Romagna con la partecipazione dei componenti: 

 

STEFANO CUPPI  Presidente 

ALFONSO UMBERTO CALABRESE Componente 

STEFANO CAVEDAGNA Componente 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

 

Richiamata la Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e 

funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, e le sue successive 

modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 10, comma 1, lett. a) che recita «Il Comitato 

adotta il regolamento interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato». 

 

Visto il Regolamento interno previsto dalla legge regionale sopra citata, adottato con delibera 

Corecom n. 9/III/2008 del 23/6/2008, che dispone all’ art. 4 che: «il Comitato, subito dopo 

l'insediamento, nomina quale Vicepresidente il componente più anziano al quale compete di 

sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché di svolgere le funzioni di 

Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla elezione del 

nuovo Presidente. Il Vicepresidente inoltre collabora con il Presidente nello svolgimento della 

sua attività, lo rappresenta su suo incarico, esercita le funzioni ad esso eventualmente 

delegate». 

 

Considerato che i componenti del Corecom eletti dall'Assemblea legislativa con deliberazioni n. 

159 e n. 160 del 19 giugno 2018 sono Stefano Cuppi, Presidente, Alfonso Umberto Calabrese e 

Stefano Cavedagna, componenti. 

 

Dato atto che il componente Alfonso Umberto Calabrese ha titolo da Regolamento interno per 

essere eletto Vicepresidente in quanto componente più anziano rispetto al componente Stefano 

Cavedagna.  
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Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del 

Servizio Diritti dei Cittadini Dr.ssa Rita Filippini 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

di designare Vicepresidente del Corecom Emilia-Romagna - ai sensi del Regolamento interno 

previsto dalla L.r. n. 1/2001 e adottato con delibera Corecom n. 9/2008 – il componente Alfonso 

Umberto Calabrese. 

 

 

Firmato digitalmente Firmato 

Il Segretario Il Presidente 

Rita Filippini Stefano Cuppi 
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