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Oggetto: lingua dei segni (LtS) - Soggetto proponente: ENTE
t\tMtONALE pER LA PROTEZTONE E
L'ASSISTENZA DEI SORDI . CONSIGLIO REGIONALE
DELLA
CALABRIA.

ILCOMITATO
VISTI:

' la legge 3l

luglio 1997, n. 249 recante: "lstituzione dell'Autorità per Ie Garanzie
nelle
Comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni

-

ra

radiotelevisivo,,;

la legge 14 novembre 1995, n.481, "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di
pubblica utilità. lstituzione delle Autorità di regolazio,ne
dei servizi di pubbllca utilità,,;
la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "lstituzione
e funzionamento del Conritato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com." e successive
modifiche ed integrazioni ;

'

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra I'Autorità, lia Conferenza
delle Regioni e delle
Province autonome e la confefenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e
delle Province autonome, conforme al testo approverto dall'Autorità
con delibera n. 3g5/17lcoNS;

-

la Convenzione per I'esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni, sottoscritta tra
I'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il co.Re.com.
calabria, in data 1g121 dicembre
2017;

- il proprio atto deliberativo n. 11 del 12 marzo 201g, da intendersi qui letteralmente ed
integralmente ritrascritto;

DATO ATTO deiverbali: n' 1 del 19 gennaio 2018, n. 2 del íì0 gennaio
201A, n. 3 del 12 febbraio
2018, n' 4 del 21 febbraio 2018, n. 5 del 26 febbrraio Z01B n. 6 det T
marzo 201g e n.26
,
dell'odierna seduta, che formano parte integrante e sostanz,iale del presente
atto deliberativo, e
che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella parte affer"ente ai progetti
su riportati;

il progetto denominato TEL,EG!)RAiTAIE ?R}VINC;ALE (provincia di
catanzaro) TRADOTTO IN LTNGUA DEl SEG/V/ ITILL;ANA
1'tlS) pER tE pERsoNE SORDE, è
stato awiato, mentre quello denominato. TGR C:ALABR;.A - TELEGT)RNALE
REGTONALE
TRADOTTO lN LINGUA DEl SEGNT |TAL|ANA (LtS) pERtÉ: pERsoruE
SORDE, ad oggi, non è
stato avviato, benché la sede regionale RAI per lra Calabria abbia ricevuto la
nota di questo
Co.Re.Com., n. 14428 di protocollo del22 marzo 2O,Ig:
DATO ATTO che

RITENUTO' per quanto ora detto, di dover autorizzare l'avvio, ora per allora,
del progetto
denominato: TELEGTORNALE PROVINCIALE (prov,incia di r3atanzaro) TRADOTTO
tN LTNGUA
DEI SEGNI ITALIANA (LlS) PER LE PERSONE SORDE, €r, di non potere
autorizzare. invece,
I'AVVIO dEI PTOgEttO dENOM|NAtO: i.GR CALABRIA - TELEGI,ORNALE
REGIONALE TRADOTTO
lN LINGUA DEl SEGN/ ITALIANA (Lts) pER LE pEf?soNE {ìoRDE;

(

rutto ciò

premesso,
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DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integrerlmente riportato:

Articofo

1

Autorizzare, ora per allora, I'avvio del progetto= TELEGT)RNALE pRovtNctALE (provincia
di
Catanzaro) TRADQTTO tN LINGUA DEt SEGNT ITALTANA (LIS)IERLE PFRSONE SORDE.

Articolo

2

Non autorizzare l'awio del progetto: TGR }ALABR:A

-

TELEGI}RNALE REGTONALE

TRADOTTO IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) PER I.E PERSONE SORDE

AÉicolo

3

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com.

.

Reggio Calabria, 5 settembre 20lB
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