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REGIONE TOSCANA 
Consiglio Regionale 



Il Consiglio regionale 
 

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e 
comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); 
 
Visto l’articolo 21, comma 1, della l.r. 22/2002 il quale prevede che il Comitato regionale per le 
comunicazioni (CORECOM) sia costituito da cinque componenti, compreso il presidente, scelti fra 
persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della 
comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e 
appositamente valutati; 
 
Visto l’articolo 21, comma 2, della l.r. 22/2002 il quale prevede che il presidente del CORECOM 
sia nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio 
regionale e gli altri quattro componenti del CORECOM siano eletti dal Consiglio regionale, con 
voto limitato a due; 
 
Visto l’articolo 21, comma 3, della l.r. 22/2002 il quale prevede che i componenti del CORECOM 
siano nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restino in carica cinque anni e non 
siano rieleggibili; 
 
Visto l’articolo 21, comma 6, della l.r. 22/2002 il quale prevede che al rinnovo del CORECOM si 
provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica; 
 
Preso atto che il mandato del CORECOM scade il 16 aprile 2017; 
 
Visto l’articolo 22 della l.r. 22/2002 il quale prevede cause di incompatibilità politiche ed 
economico-professionali per i componenti del CORECOM; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’elezione di quattro componenti del CORECOM ; 
 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 
 
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 
nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del 28 settembre 2016 costituente avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi; 
 
Visto l’articolo 13 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea 
legislativa regionale) il quale prevede che i termini previsti da disposizioni regionali, relativi a 
procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso 
afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza deliberi la chiusura degli uffici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 16 novembre 2016, n. 133, che stabilisce la chiusura 
degli uffici consiliari per il giorno 9 dicembre 2016; 
 
Preso atto, pertanto, che al termine del 31 gennaio 2017 previsto dal suddetto avviso per la 
presentazione delle proposte di candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 deve 
essere aggiunto il giorno per il quale è stata prevista la chiusura degli uffici consiliari con d.c.r. n. 
133/2016; 
 



Preso atto che entro il termine, come sopra rideterminato, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 
- Alessandri Lapo 
- Benfante Antonio 
- Bocci Enrico 
- Boroni Pierluigi 
- Cafissi Cheti 
- Cipriani Graziano 
- Coli Fulvio 
- Cuculi Emanuela 
- D'Angelo Manuela 
- De Marco Roberto 
- Del Lungo Lorenzo 
- Ehm Yana Chiara 
- Foti Paola 
- Gattai Carlo 
- Ghelardi Monica 
- Giocoli Bianca Maria 
- Manganelli Antonio 
- Morini Laura 
- Pinzani Elettra 
- Vignolini Valeria 
 
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 
5/2008: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 
5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state 
trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
stessa; 
 
Visto il parere espresso in data ..........................................., ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
l.r. 5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 
documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale 
…………………………..; 
 
Visto l’esito della votazione, effettuata mediante scrutinio segreto, comunicato dai consiglieri 
segretari, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 
(Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dal quale risulta che risultano eletti i 
seguenti componenti del CORECOM che, dalla documentazione presentata, risultano essere in 
possesso dei requisiti e della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura 
dell’incarico: 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
 



Rilevate dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da ..........................................., 
..........................................., ........................................... e ..........................................., sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di 
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008, nonché delle cause di incompatibilità 
previste dall’articolo 22 della l.r. 22/2002; 
 
Rilevato dalla documentazione presentata che ..........................................., 
..........................................., ........................................... e ........................................... sono in regola 
con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
 
 

Delibera 
 
1. di eleggere, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 22/2002, i seguenti componenti del 
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM): 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
- ………………………….. 
 
2. di trasmettere, ai fini dell’articolo 21, comma 3, della l.r. 22/2002, il presente provvedimento al 
Presidente della Giunta regionale. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
 
 
 


