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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20 FEBBRAIO 2OI7

Oggetto; approvazione bozza protocollo d,intesa
tra ll Comitato Regionale per le Comunicazioni
Consiglio Regionale della Calabria e la Commissione
permanente di pari Opportunità del
Comune di Reggio Calabria..

IL COMITATO
VISTE:
la legge 31 luglio 1997, n. 249 "rstituzione det'Autorità per
re garanzie ne'e comuntcazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo,,;

la fegge Regionare carabtia 22 gennaio 2001, n. 2, .lstituzione
e funzionamento der comitato

regionale per le comunlcazionj - Co.Rè.Com.,,e
sue successive modifiche ed integrazioni;
propria
fa
defiberazione n. S del 10 gjugno 2009, recante:,, Regolamento
interno dl otga(.tizzazione
e funzionamento del Comitato regionale per
le comunicazioni;

RfTFNUTO che, con la comunicazione dell, 1 marzo
2006, intitolata ,,Una tabella di marcia
per ra paùa ta donne e uominr" ra commissione
defl'unione Europea ha jnteso attribuire aj mezzi di
comuntcazone un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi
di genere, demandando ad essi il
loro contributo per rappresentare un quadro rearistico
de e competenze e delie potenziarità espresse
dalle donne e dagri uomini neta società moderna e per
evitare di fornirne una rappresenîazione di
genere degradante od offensiva;
PRESO AITO det proprio verbate n.4 del 20 febbraio
2017, che forma pafe integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo in cui il Comitato,
approvata la bozza indicata in oggetto,
delega il Presidente alla sottoscrizione del prctocollo
d,intesa in parola:
CONSTDERATO che ta collaborazione di cui alta bozza
in esame, che forma parte integrante
presente
del
atto deliberativo, consente una sinergica azione tra questi
due Organismi, volta alla
tutera derra donna e artri soggètti debori, attraverso ra sensibirizzazione
dei mass media,
generare,
in

e delle emittenti radiotelevisive, in particolare;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto che

quisi intende integralmente riportato:
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Articotol
È APPROVATA l,allegata bozza del pfotocollo
d,intesa, tra ll Comitato Regionale per
le comunicazionì consigrio Regionare defia
carabria e ra commissione permenente di pari
Opportunità del Comune di Reggio Calabria..

. La stessa,
deliberativo;

contrassegnata con Ia lettera,,A,,, forma parte
integrante del presenta atto

Articolo2
ll

presente protocollo avrà Ia durata di anni quattro
sottoscrizione e, comunque, fino altermine della
legislatura.

a

partire da

Articolo3
DELEGA il presidente alla sua sottoscfizione.
Manda all'Ufficio per gli atti consequenziali.

Reggio Calabria, 20 febbfaio 2Ol7
P

dott. Gi

a data della

sua

