
Deliberazione n. / l del 8 marzo 2017

Piano trimestrale delle trasmissioni ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'accesso radiofonico e
televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(RAI). Secondo trimestre 2017 (aprile - giugno). '

OGGETTO

il COMITATO REGIONALE PER LE COMUNicAzIoNI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede dì Mestre (VE), vìa Poerio n
del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

34, la composizione

Preso atto altresì della presenza del dott. Stefano Amado, Dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona e della
presenza del dott. Giorgio Marsiglia delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 201 1 , n. 1 8 ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";

Visto Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art
7 "Verbale delle sedute "; '

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il funzionario dott. Giorgio Marsiglio, ai sensi
dell'aR. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato; ' '

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 1 1, comma l, lett. n) che sancisce
che il Comitato -- tra le funzioni proprie - svolge anche quelle di regolare l'accesso radiofonico e televisivo
regionale di cui alla legge 1 4 aprile 1 975;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva";

Visto il nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della
concessionaria del sevizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico, approvato dal
Corecom Veneto con deliberazione n. 15 del 4 novembre 2015 e pubblicato sul BUR Veneto 'n. 8 del 29
gennaio 2016;

Considerato che il predetto Regolamento prevede in particolare:

a)

b)

c)

all'art. 4, che i soggetti che intendano accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Veneto dalla
sede regionale della.Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), debbano
presentare richiesta al Corecom;
all'art. 5, che la struttura Corecom proceda all'istruttoria delle singole richieste pervenute e presenti
unarelazionealCORECOMaifinidell'adozionedellagraduatoria; ' '
all'art. 6, che il Corecom deliberi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, e che
la graduatoria sia comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
nonché trasmessa -- per la sua esecuzione - alla Concessionaria regionale e - per conoscenza --
alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Commissione parlamentare di
vigilanza;
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Gualtiero Mazzi X  
Nerino Chiereahin X  
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Considerato che, relativamente al periodo aprile - giugno 2017 sono state presentate tre richieste di
accesso, specificamente quelle di "Fratelli dell'Uomo - onlus" (Padova), "Associazione Vittime del Dovere
onlus" (Monza-MB) e "Aggregazione Veneta - AV" (Grantorto-PD);

Preso atto dell'istruttoria effettuata in data 8 marzo 2017 dal responsabile del procedimento dott. Giorgio
Marsiglia, che si riporta di seguito:

PREMESSA

IE Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo atte trasmissioni regionali della concessionaria det servizio
radiotelevisivo pubblico TRAI), approvato dal Co.Re.Com. del Veneto can deliberazione n. {5 det 4 novembre 20J5
(pubblicata net Bollettino UJ$cìate della Regione det Veneto n.8 det 29 gennaio 2016) prevede che il Corecom Veneto
deliberi ì piani dell' accesso in ragione trimestrale, così suddivisi:
1. Gennaio-Febbraio-Marzo,
Il. Aprile-Maggio-Giugno;
111. Luglio-Agosto-Settembre,
IV. Ottobre-Novembre-Dicembre.

Secondo quanto disposto dall' art.4, comma 3, det Regolamento, la richiesta dì accesso deve essere inviata a meno fax
o a mezo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certi$cata, "entro e Holt oltre ÌE primo
giono non festivo det mese precedettte quello dì inizio det trimestre cuì sì riferisce la domanda

ISTRUTTORIA

Entra ta data det l' mario 2017, relativamente at piano dì programmazione dette trasmissìortì radiofoniche e
televisive per ì mesi di Aprite-Maggio-Gìugna 20J7. sono pewenute [a segt&enti domande di accesso atta
programmazione televisiva o radi(4fonìca della concessionaria per il servizio pubblico;

proeramtnazione tekvisìva

1. "Fratelli deli' Uomo -- onlus", con sede in Padova -- vìa Cìtoto da Perugia 3S, a arma del legale rappresentante,
signora Carla Dubìnì. La domanda è pervenuta via PEC in data 24 febbraio 2017, comprensiva dì tutti glì elementi
richiesti da! Regolamento;

2."Associazione Vittime del Dovere onlus", con sede in Monza (MB) -- via Correggio 59, a .firma de! legale
rappresentante, signora Erntanueta Pìantadosì. La domanda è pervenuta vìa PEC in data 28 febbraio 2017.
comprensiva dì !atti glì elementi richiesti dal Regolamento.

3."Aggregazione Veneta - AV", con sede in Grantorto (Padova) -- via Roma ]8, a .firma del legale rappresentante,
signor Federico laveno. La domanda è pervenuta vìa PEC in data 28 febbraio 2017, comprensiva dì tutti glì elementi
richiesti dal Regolamento.

Le suddette domande sono state ritenute isìbìlì

oronammazione radiofonica

1."Aggregazione Veneta - AV", calì sede in Grantorto (Padova) -- via Ronin 18. a .firma del legale rappresentante,
signor Federico [ovemo. Ln domanda è pewenuta via PEC in data 28 febbraio 2017, comprettsìva dì tutti gtì elementi
richiesti dal Regolamento.

Le suddette domande sono state ritenute ammissÈbiti

GRADUATORIA

AÌ sensi dell'articolo 5 del Regolamento, le domande ritenute ammissibili vanno inserite in graduatoria secondo ì
seguenti criteri:

precedenza aì soggetti che non hanno ancora Llsufruito delle trasmissioni dell'accesso o a quei soggetti che
abbiano partecipato meno recentemente di altri,
rilevanza sociale e catturate delle tematiche proposte ne! programma e attualità dell'argomerìto,
precedenza aì programmi realizzati interamente o parzìaEmeìtfe con maui propri,
ordine cronologico di presentazione delle domande.

In applica?.ione dei criteri sopra richiamati, sì propongono le segllenti graduatorie
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programmazione televisiva

1)"Aggregazione Veneta
dei!' accesso ;

Ay" (GranlaNa PD), ìrt quanto soggetto che non ha ancora usufruito delle trasmissioni

Il)"Associazione Fratelli dell' Uomo - onlus" (Padova), in quanto soggetto che - pur ammesso alta graduatoria del l
trimestre 2017 - non ha ancora usu/rutto delle trasmissioni dell'accesso;

lll)"Associazione ViMme del Dovere onlus (Mona
det!' accesso net l trimestre 2017.

MB), in quanto soggetto che ha ttsufruìto delle trasmissioni

programmazione radìofonìcg:

1) "Aggregazione Venda -Ay" (Gran/oHo PD), in quanto unico soggetto richiedente. "

Esaminata la proposta di graduatoria predisposta dagli uffici;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, Il Co.Re.Com. delibera i piani trimestrali delle
trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo Il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede
regionale della Concessionaria, fermo restando che ciascuna trasmissione consiste in un programma della
durata non superiore a cinque minuti;

Ricordato che -- ai sensi del Punto l del Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento
messo a disposizione dalla sede RAI per il Veneto è il seguente:

il tempo effettivo

. televisione: RAITRE il sabato dalle ore 1 0.00 alle ore l0.30

. radio: RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50;

Verificato che la spazio a disposizione è sufficiente per tutti soggetti ammissibili e inseriti nella graduatoria
proposta;

Visto l'articolo 6, comma 6, della legge n. 1 03 del 1 975, ai sensi del quale "/ sogge#/ ammess/ aW'accesso
devono. nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento
costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della
lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità
commerciale";

Osservato che tutti i soggetti ammessi, che hanno dichiarato di essere già in possesso di un programma
realizzato con mezzi propri, dovranno consegnarlo al Corecom Veneto entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione alle trasmissioni per l'accesso, come previsto dal Punto 3, comma 3 del
Disciplinare Tecnico allegato al regolamento;

Ritenuto quindi di dar attuazione al Regolamento, deliberando il piano trimestrale del periodo aprile
giugno 201 7, mediante l'approvazione della graduatoria proposta dal responsabile del procedimento;

Riservato - ai sensi del punto 3, comma 4, del Disciplinare Tecnico allegato al regolamento - di procedere
alla successiva verifica di conformità del programma prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti
di ammissione dei tre soggetti ammessi «Aggregazione Veneta -- AV (Grantorto -- PD)«, «Associazione
Fratelli dell'Uomo -- onlus» (Padova) e «Associazione Vittime del Dovere onlus - Monza (MB)», con
successivo invio del programma medesimo, se ritenuto conforme, alla sede regionale per il Veneto della
RAI

Considerato che il funzionario dott. Giorgio Marsiglia, nella qualità di relatore dell'istruttoria svolta, ha
provveduto a redigere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto degli
allegati alla presente deliberazione;

Preso atto dell'esito della votazione dei Componenti presenti, che si sono espressi in senso favorevole
all'approvazione con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
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3.

di approvare il plano trimestrale periodo aprile - giugno 2017 delle trasmissioni televisive, mediante
la graduatoria (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

di pubblicare il plano .trimestrale dell'accesso, costituito dalla graduatoria (Allegato A), sul sito
internet istituzionale del Corecom Veneto; '

di trasmettere la presente deliberazione -- per la sua esecuzione -- alla Concessionaria regionale e -
per conoscenza -- alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Commissione
parlamentare di vigilanza;

4. di procedere, successivamente, alla verifica di conformità del programma prodotto rispetto alla
richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione dei soggetti ammessi «Aggregazione Veneta . AV
(Grantorto -- PD)» , «Associazione Fratelli dell'Uomo -- onlus» (Milano) e «Associazione Vittime del
Dovere onlus - Monza (MB)», con successivo invio del programma medesimo, se ritenuto
conforme, alla sede regionale per il Veneto della RAI.

Il Dirigente Il Segretario verbalizzante

.gg!:.qwg©..MgpièI'o

Il Presidente

dott. Stefano Amadi

3h 1,., ùl. '
aìÒ. Gualtiero Mazzi .

1. ,........4 .& .,,..... .,/\..
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Allegato A alla deliberazione n. ' l del 8 marzo 2017

Piano trimestrale delle trasmissioni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'accesso radiofonico e
televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI).

Graduatoria del Secondo trimestre 2017 caprile -- giugno)

rogrammazlgne televisiva

Il Aggregazione Veneta - AV (Grantorto -- PD), in quanto soggetto che non ha ancora usufruito delle
trasmissioni dell'accesso;

Il) Associazione Fratelli dell'Uomo - onlus (Padova), in quanto soggetto che - pur ammesso alla
graduatoria del l trimestre 2017 - non ha ancora usufruito delle trasmissioni dell'accesso;

111) Associazione Vittime del Dovere onlus (Monza - MB), in quanto soggetto che ha usufruito delle
trasmissioni dell'accesso nel l trimestre 20:t7

i.oarammazione radiofonica

1) Aggregazione Veneta - AV" (Grantorto -- PD), in quanto unico soggetto richiedente


