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DECRETO N. /111/19/CRL/COM del 31 luglio 2019 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO 

 

 

 

NELLA riunione del 31 luglio 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma; 

 

VISTA la legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di   

informazione e comunicazioni”; 

VISTA la legge 14 aprile 1975, n.103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e 

televisiva" e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - serie generale del I 7 aprile 197 5, n. 102; 

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 

privato" e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul supplemento ordinario della 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 1990, n. 185; 

VISTI gli articoli 7 e 8 del "Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo 

radiotelevisivo" approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 

vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 aprile 1976 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.128 del 15 maggio 1976; 

VISTO il “Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo regionale” approvato con 

Deliberazione Co.Re.Com. n. 107 del giorno 8 giugno 2015 (BURL n.1, supplemento n.1, del 

05/01/2016); 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 

PRESO ATTO che il Regolamento per l’accesso televisivo prevede che il Co.Re.Com. Lazio 

deliberi i piani trimestrali delle trasmissioni televisive e radiofoniche tra i soggetti che hanno 

presentato regolare domanda entro il termine previsto dal bando pubblicato sul sito web del 

Co.Re.Com. Lazio; 

CONSIDERATO che il terzo piano trimestrale 2019 ha decorrenza dal 1° luglio 2019; 

VERIFICATO che, entro la data del 1° giugno 2019, sono pervenute n. 2 richieste di accesso 

televisivo relativo alla programmazione del 3° trimestre 2019;  

UDITO il parere favorevole del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con 

delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio, ing. Vincenzo Ialongo; 

PRESO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento, Direttore del Servizio 

Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio, 

ing. Vincenzo Ialongo; 
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DECRETA 

 

 

1) di approvare la graduatoria del terzo piano trimestrale (luglio-settembre 2019 – 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.6, comma 2, del “Regolamento per l’accesso radiofonico e 

televisivo regionale”, il presente atto alla Concessionaria Rai del Lazio per l’esecuzione; 

3)    di richiedere alla concessionaria il dettaglio del tempo effettivamente reso disponibile per 

ciascun tipo di accesso ai sensi dell’art.6, comma 1 della L.103/1975; 

4) di pubblicare la delibera e l’allegato A) sul sito ufficiale del Co.Re.Com. Lazio 

www.corecomlazio.it nell’apposita sezione Attività e Servizi/Programmi dell’Accesso. 

 

 

 

                                                                                              F.to   Il Commissario Straordinario 

                                                                                                             Sig. Claudio Lecce 

 

 

Roma, 31 luglio 2019 
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