
 
 

 

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  

Delibera n. 15/2022   

Estratto del processo verbale della seduta n. 5 del 27 maggio 2022. 

 

Oggetto: “Approvazione del Piano delle trasmissioni regionali 

dell’accesso radiofonico in lingua italiana relativo al III° trimestre 2022”. 

 

 

Presiede il Presidente Mario Trampus 

Sono presenti: 

il Vice Presidente Antonella Eloisa Gatta 

il componente Cristina Vescul 

Verbalizza  Roberta Sartor  

In ordine all’oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:  



 

 

IL COMITATO  

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, istitutiva del Comitato regionale per le 
comunicazioni del Friuli Venezia Giulia – Corecom FVG e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il “Regolamento per l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive del Friuli Venezia Giulia”, 
approvato dal Comitato con deliberazione n. 47 del 26 giugno 2012; 

ATTESO che, in base alle richiamate norme tecnico organizzative alle quali rinvia l’art. 6 del 

sopracitato “Regolamento per l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive del Friuli Venezia 

Giulia”, la domanda per usufruire degli spazi dell’accesso radiofonico regionale deve pervenire 

con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all’inizio del trimestre in cui è prevista la messa in onda; 

PRESO ATTO che al Servizio sono pervenute, nei termini regolamentari, n. 9 domande per 

usufruire degli spazi dell’accesso radiofonico in lingua italiana;  

PRESO ATTO che nelle istanze sopra indicate è stata fatta esplicita richiesta di utilizzare n. 11 

registrazioni, già approvate dal Servizio per il trimestre precedente, ma la trasmissione delle 
quali è stata sospesa in osservanza alla disposizione contenuta all’art. 8, comma 1 del 
Provvedimento del 26 aprile 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, 
messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, 

televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per 
il giorno 12 giugno 2022”; 

CONSTATO che tutti i soggetti accedenti hanno i requisiti previsti dalle disposizioni 
regolamentari; 

RITENUTO di accogliere le istanze presentate: 

DELIBERA 

1. di adottare il Piano trimestrale delle trasmissioni regionali per l’accesso radiofonico in 
lingua italiana relativo al III° trimestre 2022, facente parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di incaricare il Servizio Organi di garanzia di trasmettere il predetto Piano alla Sede 

regionale della Rai del Friuli Venezia Giulia e di pubblicarlo sul sito istituzionale del 
Corecom FVG. 

 
 
 

Il Direttore 

del Servizio Organi di garanzia 

Roberta Sartor 

Il Presidente 

Mario Trampus 
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