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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 GIUGNO
2018, N. 158
Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 recante
“Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina
del difensore civico)” e, in particolare:
- gli articoli: 1 (Ruolo istituzionale del Difensore
civico), 7 (Requisiti per l'elezione), 9 (Ineleggibilità e incompatibilità), 10 (Durata del mandato. Rinuncia, revoca
e decadenza);
- il comma 2 dell’articolo 7 che, per quanto non
espressamente disciplinato dalla stessa legge, rimanda alle
disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale);
A norma dell’articolo 8 della citata L.R. n. 25 del 2003,
l'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare
una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi
dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 GIUGNO
2018, N. 159
Nomina del Presidente del Comitato regionale per
le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale 30 gennaio 2001,
n. 1
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1
recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”
ed, in particolare, il comma 5 dell’articolo 3 che così dispone: “Su proposta del Presidente della Giunta regionale,
il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.
Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con maggioranza semplice.
La proposta deve essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
La nomina del Presidente del CORECOM precede quella

è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa
seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene
eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla
Regione.
Preso atto, al riguardo, della nota (prot. n. 36951 del
13 giugno 2018) della Commissione “Bilancio, affari
generali ed istituzionali” dalla quale risulta che la Commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti indicati
nell’articolo 7 della citata L.R. n. 25 del 2003 e si è pronunciata con dichiarazione di ammissibilità sulle candidature
presentate;
Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
presenti 				n. 39
assenti 					n. 11
votanti 					n. 39
voti a favore della sig.ra Carlotta Marù n. 34
voti a favore della sig.ra Velia Recchia n. 2
schede bianche 				

n. 3

delibera
- di eleggere, a far data dal 17 luglio 2018, Difensore civico regionale la dr.ssa Carlotta Marù (nata a Parma il
13 gennaio 1984);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
degli altri componenti.”;
Dato atto della nota (prot. n. 32100 pervenuta in data 23 maggio 2018) e della nota (prot. 37269 in data 14
giugno 2018) con la quale il Presidente della Giunta regionale ha proposto quale Presidente del CORECOM, il
dr. Stefano Cuppi “…risultante tra i nominativi proposti
dai Consiglieri regionali, quali componenti dello stesso Comitato, su cui si è pronunciata la Commissione per
la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 13
giugno u.s. ….”;
Viste le note (prot. n. 37197 del 13 giugno 2018
e prot. n. 37200 del 13 giugno 2018) della Commissione assembleare per la Parità e per i diritti delle persone
dalle quali risultano che la Commissione, a norma del
comma 7 dell’articolo 3 della L.R. n. 1 del 2001, ha proceduto alla verifica dei requisiti indicati nel comma 2
dell’articolo 3 della citata L.R. n. 1 del 2001, e si è pronunciata con dichiarazione di ammissibilità sulle candidature
presentate;
Previa votazione a scrutinio segreto, mediante schede,
a maggioranza dei due terzi dei presenti, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
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presenti 					n. 40
assenti 						n. 10
votanti 						n. 40
voti a favore del sig. Stefano Cuppi 		
n. 33
voti a favore del sig. Stefano Cavedagna
n. 1
schede bianche 					
n. 4
schede nulle 					
n. 2
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 GIUGNO
2018, N. 160
Elezione dei componenti del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3,
comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 recante
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)” ed,
in particolare, il comma 6 dell’articolo 3 che così recita:
“Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un
solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di
età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente
sulle persone proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e corredati della
relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo,
alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente
commissione consiliare.”;
Preso atto, al riguardo, della nota (prot. n. 37200 del
13 giugno 2018) della Commissione assembleare per la
Parità e per i diritti delle persone dalla quale risulta che la
Commissione, a norma del comma 7 dell’articolo 3 della

delibera
- di nominare, a far data dal 3 luglio 2018, il dr. Stefano Cuppi (nato a Vergato - BO - il 3 marzo 1959),
Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
L.R. n. 1 del 2001, ha proceduto alla verifica dei requisiti indicati nel comma 2 dell’articolo 3 della L.R. n. 1 del
2001 e si è pronunciata con dichiarazione di ammissibilità
sulle candidature presentate;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della citata L.R. n. 1 del 2001, la nomina del Presidente del
CORECOM ha preceduto, con deliberazione assembleare
progr. n. 159 del 19 giugno 2018, quella degli altri componenti;
Previa votazione a scrutinio segreto, mediante schede, con voto limitato a un solo nome, che dà il seguente
risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
presenti 					 n. 40
assenti 						 n. 10
votanti 						 n. 40
voti a favore del sig. Alfonso Umberto Calabrese n. 26
voti a favore del sig. Stefano Cavedagna
n. 11
schede bianche 					
n. 2
schede nulle 					
n. 1
delibera
- di eleggere, a far data dal 3 luglio 2018, componenti
del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)
della Regione Emilia-Romagna, a norma della L.R. n. 1 del
2001, articolo 3, comma 6, i signori:
1) Alfonso Umberto Calabrese (nato a Lioni - AV - il
1° maggio 1949);
2) Stefano Cavedagna (nato a Bologna - BO - il 9 dicembre 1989);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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