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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
27 ottobre 2022, n. 18 

 
 

OGGETTO: Nomina di tre membri, compreso il Presidente, del Comitato regionale per le 
comunicazioni – CORECOM CALABRIA (Art. 5, L.r. 22 gennaio 2001, n. 2). 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
VISTI  
- gli articoli 16 e 54 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto Regione Calabria); 
- gli articoli 112 e 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 27 maggio 2005;  

 
VISTA la l.r. 22 gennaio 2001, n. 2 che ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato 

“CORECOM CALABRIA”, quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza 

in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell’ambito delle norme di cui alla legge           

n. 249 del 31 luglio 1997, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ne disciplina l’organizzazione 

ed il funzionamento; 

 

CONSIDERATO che il CORECOM - CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite 
dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla 
stessa delegate, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, mediante la stipula di apposite 
Convenzioni sottoscritte dal presidente dell’Autorità e dal Presidente del CORECOM - CALABRIA, nelle 
quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) del 
Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, nonché le risorse assegnate 
per provvedere all’esercizio delle stesse;  
  
PRESO ATTO che l’art. 5 della predetta legge prevede che:  
“1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in 
rappresentanza delle minoranze, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli 
interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed 
esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate 
da idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”;  
 

CONSIDERATO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 6 dicembre 2021, è stata avviata 
la procedura – mediante pubblicazione del bando – per la nomina di tre membri, compreso il Presidente, 
di cui uno in rappresentanza delle minoranze, del Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM 
CALABRIA; 

 

VISTE 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Nomina dei 

componenti del CORECOM – CALABRIA. Domande di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n. 11/2021. Presa d’atto verifica requisiti.”; 
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- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 12 maggio 2022, avente ad oggetto “Presa d’atto 

della verifica dei requisiti dei candidati alla nomina dei componenti del CORECOM–CALABRIA, a 

seguito del riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19/2022. Approvazione 

elenchi definitivi.”; 

 

DATO ATTO  

CHE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza contenenti gli elenchi della nomina de qua sono state 

regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Calabria, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Avvisi”; 

CHE la proposta di provvedimento amministrativo relativa alla nomina de qua è stata posta all’ordine del 

giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 6 giugno 2022 e del 4 luglio 2022 e che nella seduta del 4 

luglio 2022 l’Assemblea consiliare ha delegato al Presidente del Consiglio i poteri di nomina; 

 

PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di tre membri, 

compreso il Presidente, del Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM CALABRIA; 

 

DECRETA 

per quanto in premessa: 

 

• di nominare quali membri nel CORECOM CALABRIA i seguenti soggetti: 

 

1. SCARPINO FULVIO, nato a Catanzaro, il 3/01/1967 – Presidente 

2. MAZZA MARIO, nato a Gioiosa ionica (RC), il 5/01/1956   

3. PETROLO PASQUALE, nato a Vibo Valentia, l’1/07/1973 - in rappresentanza della 

minoranza  

 

• di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente 

provvedimento al soggetto nominato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;  

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, 

al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza e/o per opportuna 

conoscenza; 

• di trasmettere, altresì, il presente decreto alla Presidenza della Giunta regionale; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

Reggio Calabria, 27 ottobre 2022 

 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 
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