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Il giorno 26 agosto 2020 si è riunito - in collegamento telematico ai sensi dell’art. 7, co. 1 del Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con deliberazione n. 321 del
18/10/2018 - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI

Presidente

ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente

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

OGGETTO: NOMINA ESPERTO CORECOM IN SENO AI COMITATI TECNICI PROVINCIALE PER L’EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA DELLE
PROVINCE DI REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PIACENZA, PARMA, MODENA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA, RIMINI (ART. 20,
COMMA 1, DELLA L. R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30).
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LEGISLATURA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
Visti:

- 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 Co.re.rat.;
Preso atto che il Comitato Tecnico per l’emittenza radio e televisiva 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;
Richiamate:
- la deliberazione assembleare n. 159 del 19 giugno 2018 recante “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”;
- la deliberazione assembleare n. 160 del 19 giugno 2018 recante “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”;
- la deliberazione assembleare n. 184 del 18 dicembre 2018 recante “Elezione di un componente del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 gennaio
2001, n. 1, a seguito presentazione delle dimissioni di un componente”;
- la deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, di approvazione del Regolamento interno per
l’organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna pubblicata sul BUR n. 120 del 16 luglio
2008, modificata con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 pubblicata sul BUR n. 348 del 30 ottobre 2018;
Dato atto che:
- con delibera Corecom n. 10 del 21 marzo 2014 veniva nominato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della l. r. n.
30/2000, l’ing. Antonio Platis quale esperto in seno ai Comitati Tecnici radio e televisivi presso le Province di
Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
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- 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,
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 (Co.re.rat.), nonché da due esperti di cui uno indicato dalle Associazioni delle emittenti
radiotelevisive e l’altro dalle Associazioni a tutela dei consumatori di cui alla l. r. 7 dicembre 1992, n. 45;

- con delibera Corecom n. 107 del 20 maggio 2019 l’ing. Platis è stato sostituito quale esperto Corecom in
seno al Comitato Tecnico radio e televisivo presso la Provincia di Ferrara, con il dott. Massimo Parrucci;
Rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione dell’ing. Platis, non più disponibile per ragioni
organizzative, anche in seno al Comitato Tecnico radio e televisivo presso la Provincia di Reggio Emilia, e nelle
restanti Province;
Ritenuto quindi opportuno nominare, in luogo dell’ing. Platis, quale nuovo esperto Corecom in seno ai
Comitati Tecnici radio e televisivi presso le Province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il dott. Massimo Parrucci;

A voti unanimi
DELIBERA
di nominare, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della l. r. n. 30/2000 quale nuovo esperto Corecom in seno ai
Comitati Tecnici radio e televisivi presso la Province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il dott. Massimo Parrucci in sostituzione dell’ing. Platis, cessato dall’incarico.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

Rita Filippini

Stefano Cuppi
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Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto, espressa dalla Responsabile del Servizio Diritti
dei Cittadini dott.ssa Rita Filippini;

