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LEGISLATURA

XI

Il giorno 8 aprile 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell’art. 7, comma 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: Rettifica per mero errore materiale della DELIBERA CORECOM n. 47 del 19 marzo 2020 avente
ad oggetto: “Esiti dell’istruttoria per la contestazione all’esposto presentato dai Consiglieri
regionali di “Fratelli d’Italia”, Michele Facci e Giancarlo Tagliaferri, nei confronti di RaiRadiotelevisione Italiana per una presunta violazione della normativa in materia di Par Condicio
nelle edizioni della TGR Rai Emilia- Romagna, in periodo ordinario.”
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Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTE:
- la Legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità)
ed, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni,
funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
- la Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;

RICHIAMATO il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del CORECOM approvato con
deliberazione n. 321 del 18/10/2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 153 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Adesione del Corecom Emilia-Romagna al processo di conferimento di funzioni delegate in tema di
comunicazioni previsto dall’Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 tra Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Adesione alla convenzione per il
conferimento e l’esercizio della delega di funzioni.”;

PRESO ATTO che nel frontespizio ed in parte del testo della suddetta delibera n. 47/2020, per mero errore
materiale, è stato indicato tra i consiglieri segnalanti, Michele Facci invece di Fabio Callori e che quindi i
consiglieri segnalati sono: Giancarlo Tagliaferri e Fabio Callori;

EVIDENZIATO che trattasi di mero errore materiale degli estensori e verificata la necessità di procedere ad
una rettifica della delibera 47/2020 nel senso sopra indicato; RICORDATO che la rettifica è un atto
amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o materiali, che inficiano il provvedimento,
introducendo quelle correzioni idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica
amministrazione, nella estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica del presente atto espressa dalla Dirigente del Servizio Diritti
dei Cittadini;
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A voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- di dare atto del mero errore materiale contenuto nel frontespizio ed in parte del testo della
deliberazione del CORECOM n. 47 del 19 marzo 2020, come emerge dal fascicolo dell’istruttoria, è stato
indicato il consigliere Michele Facci invece del consigliere Fabio Callori;

- di rettificare il mero errore materiale sul frontespizio ed in parte del testo della delibera n. 47/2020 del
19 marzo 2020, riportando correttamente i nominativi dei segnalanti: Giancarlo Tagliaferri e Fabio Callori.

Bologna, 8 aprile 2020

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Rita Filippini

Dott. Stefano Cuppi
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