Consiglio regionale
della Calabria
DELIBERA N. 13 DEL 21 MARZO 2018

Oggetto: Relazione sulle attività svolte nell’anno 2017 e relazione sul Sistema delle
comunicazioni in ambito regionale. – Approvazione.
IL COMITATO
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.
1, comma 6, lett. a), n. 14;
VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, e sue successive modifiche ed
integrazioni, istitutiva di questo Co. Re. Com.;
VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato
Regionale per le Comunicazioni, approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel BURC il 1°
dicembre 2009;
VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera
n. 395/17/CONS;
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data
19/21 dicembre 2017;
PRESO ATTO del verbale n. 8 dell’odierna seduta del Comitato, che forma parte
integrante del presente deliberato;
CONSIDERATO che la relazione sul “Sistema delle comunicazioni in ambito regionale”,
concorre a rendere manifesta la rilevazione conoscitiva del sistema delle comunicazioni in
Calabria;
CONSIDERATO, inoltre, che la relazione sulle attività svolte, rispecchia compiutamente
l’attività svolta nel corso dell’anno 2017, e che la sua articolazione e la illustrazione dei dati,
definiscono compiutamente tale attività, ben evidenziando, anche attraverso tabelle e grafici, i
risultati conseguiti;
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DELIBERA

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

ARTICOLO 1

DI APPROVARE la relazione sulle attività svolte e la relazione sul Sistema delle
comunicazioni in ambito regionale., nell’anno 2017.

Manda all’Ufficio per tutti gli atti consequenziali.
Reggio Calabria, 21 marzo 2017.

Il Presidente
F.to dott. Giuseppe ROTTA

Il Segretario
F.to avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Dirigente della struttura
F.to Rosario Carnevale, avvocato
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