
DELIBERA N. 74

Seduta del 25 Novembre 2021

Oggetto: Accesso alle trastnissioni regionali progtammate dalla concessionaria pubblica della
sede regionale della Campania - Piano dicembre 2021 e Gennaio Marzo 2022.

L'anno dueaulaventuno il giorno 25 del mese di Novembre 2021 aUe ore 12.00 il Comitato Regionale
per le Comunica2Ìoni deUa Campania, su convocazione del Presidente si è riunito presso la sede del
Consiglio regionale deUa Campania, Centro Ditezionale, is. F8 - Napoli, così costituito:

Presidente

Componente

Componente

Domenico Falco

Davide Conte

Pietro Marzano

Verificata la regolarità deUa seduta, in conformità alla normadva di legge e regolamentare,

Assente:
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PREMESSO

- Che la legge n.14 aprile 1975, n.103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, ed in

particolare l'art.6 prevede apposite trasmissioni radiofoniche e televisive, nazionaU e regionali, tea

quelle diffuse daUa società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riseryate "aipartiti e ai

gruppi rappresentati in Parlamento, alle organi'^a^om associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle

confessioni religiose, ai movimenti politid, agli enti e alle assoda^ioni politiche e culturali, alle assoda^joni na^onali

del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai eruppi etnia e linguistici ed altri gruppi di rilevante interesse

sodale che ne facciano richiesta";

Che l'art.7, comma l, deUa legge 6 agosto 1990, n.223 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico eprivato,

dispone tea l'altro che il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo "regola ['accesso alle trasmissioni

regionali programmate dalla concessionaria pubblica";

Che l'art. n.12, comma l, lett. b punto) 2 della L.R. 9/2002 dispone che il Corecom, "Bagola l'accesso

radiofonico e televisivo regionale di cui alla Le^ge 14 aprile 1975, n. 103 ;

CONSIDERATO

Che con delibera n.4 del 13/5/2010, il CORECOM ha approvato il regolamento per l'accesso

radiofonico e televisivo regionale;

- Che con delibera n.15 del 26 giugno 2013, il Corecom ha approvato U protocollo d'intesa con la

società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico che disciplina i rapporti tra CORECOM

e sede RAI della Campania;

Che ai sensi della legge n.14 aprile 1975, n.103 e del regolamento Corecom sopra citati sono pervenute

n. _24_ richieste da parte dei soggetti ammissibili ai benefici, così come previsto dall'art.6, stessa

legge;

Che, a causa deUe restrizioni imposte dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 le

trasmissioni per l'accesso non sono andate m onda nel periodo Settembre -Novembre 2021;

RITENUTO

Di dover procedere all'approvazione delle richieste pervenute da parte dei soggetti richiedenti sia per

l'ulrimo mese del 4° trimestre 2021 sia per il 1° trimestce 2022, come risultante dall'istcuttoria

effettuata dalla struttura di supporto del CORECOM e dallo schema di decisione predisposto dal
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relatore dr. Davide Conte, che ne modva l'approvazione, così come aU'elenco allegato n. l aUa

presente delibera;

- Di approvare il piano delle trasmissioni televisive ripartendo il tempo consentito per l'accesso

televisivo, neUe giornate ricadenti di sabato daUa data del 11 dicembre 2021 e fmo al 15 gennaio, eoa

repliche a partire dal 22 gennaio a seguire fino al 26 marzo 2022, ai sensi dell'intesa approvata con

delibera CO.RE.COM. n.15/2013, così come rappresentato nello schema allegato n. 2 alla presente

delibera.

- Di demandare al responsabile del procedimento dott.ssa Marianna Fragna l'eventuale accogliniento

di ulteriori richieste, ed il conseguente aggiornamento degU allegati, che dovessero peryeaire entro il

3 dicembre 2021, data ordinaria di scadenza del bando per il 1° trimestce 2022, previo parere

favorevole del relatore

VISTO

L'art.6, comma l deUa legge 14 aprile 1975, a. 103:

L'art.7 comma 2 deUa legge 6 agosto 1990 n.223;

- La L.R. l luglio 2002, n.9 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed

istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni";

- Il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato con delibera n.4 del
13/5/2010;

SENTITO IL RELATORE DOTI. DAVIDE CONTE

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA

Pet i motivi espressi m premessa e che qui si intendono iategraknente riportad,
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Di approvare n. 26 istanze pervenute da parte dei soggetti richiedenti Faccesso aUe tcasmissiom

regionali programmate daUa concessionaria pubblica così come da elenco allegato n. l alla presente

delibera;

Di demandare al responsabile del procedimento dott-ssa Marianna Fragna Feventuale accogUmento

di ulteriori richieste, ed il conseguente aggiornamento degU allegati, che dovessero pervenire entro il

3 dicembre 2021, data ordinaria di scadenza del bando per il 1° trimestre 2022, previo parere

favorevole del relatore

Di approvare il piano deUe trasmissioni televisive ripartendo il tempo consendto per l'accesso

televisivo, neUe giornate ricadenti di sabato daUa data del 11 dicembre e fino al 22 gennaio con

repliche a partire dal 29 gennaio a seguire fino al 26 marzo 2022, ai sensi deU'intesa approvata con

delibera CO.RE.COM. a.15/2013, così come rappresentato nello schema allegato n. 2;

Di inviare la presente delibera aUa RAI deUa Carapania, per la programmazione e la registrazione dei

programmi richiesti dai soggetti ammessi ed alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso che ae

determina la definitiva approvazione;

Di pubblicare sul sito web del Corecom Campania il calendario deUe trasmissioni deU'accesso

radiotelevisivo.

F.To

/

Il Presidente
,'"\

Dott. Pòmenicò Falco
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ELENCO ACCEDENTI Dicembre 2021 e 1° TRIM 2022

1. CORECOM

2. ASS.COMPAGNI DI VIAGGIO ONLUS

3. ASS. NEW PRESS FOCUS

4. ASSOGIORNALISTI CAMPANIA

5. ASS.STUDI E RICERCHE ECONOMICHE KOMPETERE

6. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI NORD

7. ASS. ITALPRESS

8. ASS.NOOS

9. ASS. FINCOPP ONLUS

10. FORUM REGIONALE DEI GIOVANI CONS.REG. CAMPANIA

11. FONDAZIONE ANT

12. ARPAC

13. ASS. PROGETTO ABRACCI ONLUS

14. COMITATO VALORIZZAZIONE LINGUA NAPOLETANA

15. OSSERVATORIO GIOVANI UNINA

16. ASS. MIME- MEZZOGGIORNO ITALIA MEDITERRANEO EUROPA

17. ASS. CULTURALE AM NEWS

18. GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE

19. PRO LOCO VILLARICCA

20. FONDAZIONE BANCO NAPOLI

21. IL PONTE DELLA CIVICRAZIA

22. ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA

23. UNIONE GIOVANI DOTT. COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

24. ODCEC NAPOLI

25. UNINA DIP. Agraria

26. MUSA UNINA
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Allegato l

GRADUATORIA E DATA MESSA IN ONDA

DATA
MESSA IN
ONDA

I accedente II accedente Ili accedente rV accedente V accedente VI accedente

11 DICEMBRE

Replica:
29 GENNAIO
26 FEBBRAIO

FOND.NE
ANT

ORDINE
DOTTORI
COMMERCI

ALISTI
NAPOLI
NORD

ASS.
NEWS PRESS

FOCUS

PRO LOCO
VILLARICCA

GARANTE
PERSONE

SOTTOPOSTE
A

MISURE
RESTR.

ASS.
GIORNALISTI

Campania
NAPOLI NORD

18 DICEMBRE
Replica: EOND,NE
5 FEBBRAIO
5 MARZO [NAPOLI

PRESIDENZ
CONSIGLIO

[REGIONALE

IL PONTE
BELLA

CIVICRAZIA

ASS.
MAESTRI DI

STRADA

UNIONE
GIOVANI

DOTT.COMME
RCIALISTI ED

ESPERTI
CONTABILI

CORECOM
CAMPANIA

8 GENNAIO

Replica:
12 FEBBRAIO
12 MARZO

ASS.
AM NEWS

ASS.
NOOS

ASS.
ITALPRESS

ASS.
FINCOPP

ASS.
PROGETTO
ABBRACCI

FORUM DEI
GIOVANI

CAMPANIA

15 GENNAIO

Replica:
18 FEBBRAIO
19 MARZO

OSSERVA
TORIO

GIUVANI
UNINA

COMITATO
LINGUA

INAPOLETAN
A

ASS.
MIME

ASS.
IKOMPETERE

STUDI E
RICERCHE

ASS.
COMPAGNI DI

VIAGGIO

ODCEC
NAPOLI

22 GENNAIO

Replica:
26 FEBBRAIO
26 MARZO

UNINA

Dip Agraria
MUSA

UNINA
ARPAC
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