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Oggetto: Comma 4. art. 3, legge regionale n °18/2002 - Nomina Vice Presidente-

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE, nella sede di
Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo

Presente

Carica

Assente
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LO u:

Avv. Andrea LATESSA

Presidente

Avv. Giuseppe MILETI

Componente

~.~.,-'

Dott. Vincenzo CIMINO

Componente
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Verbalizza il Dirigente responsabile, dott.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e confenna, è sottoscritto come
appresso:
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VISTO

il comma 4, del' art. 3, della legge regionale nO 18/2002 istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

RILEVATO che il sopraccitato comma, stabilisce che "Il Vicepresidente viene eletto, a votazione
segreta, in seno al Comitato dai suoi componenti. A parità dì voti è eletto
Vicepresidente il componente più anziano"

VISTO

il verbale di votazione a scrutino segreto tenutosi in data 14 settembre 2015 alle ore
9,00 presso la sede del CO.RE.COM. Molise, la cui copia è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

di approvare il verbale a scrutinio segreto del 14 settembre 2015, sopra richiamato, che è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di ratificare la nomina a vice presidente del Comitato regionale per le comunicazioni
CO.RE.COM Molise nella persona dell ' Avv. Giuseppe Mileti.
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Regione Mollae
Con81gllo Reglonl'e
Prot. 0005909/15 01117/09/2015
Pirienzi - Con81gllo - PEC

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
dr. Vincenzo Niro
SEDE
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All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Segretario Generale
Ufficio rapporti con i Corecom
Via Isonzo 21/B
00198 ROMA
agcom@cert.agcom.it

Oggetto: Comma 4,art.3, legge regionale n. 18/2002 - Nomina Vice Presidente-

Allegata alla presente si trasmette la deliberazione n. lO del 14/09/201 S, approvata dal
CO.RE.COM nella seduta del 14/0912015 avente ad oggetto: Comma 4,art.3, legge regionale n.
18/2002 - Nomina Vice Presidente.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
SEDUTA DEL 14 SETTE MBRE 2015

VERBALE N. 1

Il giorno quattordici (14) del mese di Settembre duemilaquindici (2015), alle ore 9,00 - nella sede
di via Colitto, 7 in Campobasso, previa convocazione disposta dal Presidente del CO.Re.Com. Avv.
Andrea Latessa si è riunito il CO.Re.Com..
Risultano presenti:
• Andrea Latessa
- Presidente
• Giuseppe Mileti
- Componente
• Vincenzo Cimino
- Componente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale e Direttore del Servizio Corecom Dr. Vincenzo
Torna - con l'assistenza del funzionario Carla D'Andrea, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1- Nomina del Vice Presidente del CORECOM;
2- Predisposizione e approvazione documento afferente le attività dell'anno 2016;
3- Legge n 448/98 - adozione provvedimento defInitivo;
4- Comunicazioni del Presidente ed eventuali disposizioni organizzative interne.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 9,00 e prende
in esame il lO punto iscritto all'ordine del giorno:
I)Nomina del Vice Presidente del CORECOM;
Il funzionario Sig.ra Carla D'Andrea distribuisce le schede per la votazione ai componenti.
Viene effettuata la votazione a scrutinio segreto,il Presidente comunica il risultato:
n. 2 voti al componente Giuseppe Mileti;
Il dr. Vincenzo Cimino non partecipa al voto.
Le schede della votazione vengono allegate al presente verbale.
Il Presidente all'esito della votazione comunica che l'Avv. Giuseppe Mileti con n. 2 voti risulta
eletto Vice Presidente del CORECOM.
Il Presidente prende in esame il 2 0 punto iscritto all'ordine del giorno:
2) Predisposizione e approvazione documento afferente le attività dell'anno 2016.
I componenti all'unanimità condividono ed approvano il programma attività 2016 che è parte
integrante della delibera di approvazione.
Il Presidente prende in esame il 3° punto iscritto all'ordine del giorno:

3) Legge n 448/98 - adozione provvedimento defmitivo;
I componenti del Comitato dopo ampia discussione sulla Legge 448/98, decidono all 'unanimità di
rinviare l'argomento in esame per maggiori approfondimenti alla prossima seduta del Comitato.

*******************************

Co.Re. Com . - Molise
Seduta del 14 settembre 2015

Alle ore 11,50 la seduta è sciolta; del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato dai
presenti viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Presidente aggiorna la seduta al 5 ottobre 2015 ore 9,00, con il seguente ordine del giorno:
1) Legge n 448/98 - adozione provvedimento definitivo;
2) Visione della nota della Giunta Regionale n. 1362/COM/15 del 22/05/2015 ed eventuali
determinazioni.
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Co.Re.Com. - Molise
Seduta del 14 settembre 2015
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