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Interrogazione n. 442

A QUANDO UNA RISPOSTA SUL CO.RE.COM.?

 Lo  scorso  8  aprile,  il  sottoscritto  presentava  una  regolare  interrogazione  al 
Presidente del Consiglio provinciale relativamente alla questione rappresentata dalla 
continua – ed anche attuale – partecipazione del neo Presidente del CO.RE.COM. a 
trasmissioni  televisive  su  emittenti private  locali,  in  netta  difformità  con  le  
disposizioni  normative  che  regolano  appunto  l’attività  del  Presidente  del 
CO.RE.COM. stesso.

  Con tale interrogazione si  chiedeva infatti al Presidente del Consiglio provinciale di 
evidenziare all’interessato, entro l’arco temporale massimo di sette giorni e come 
previsto dalla L.P. 16 dicembre 2005 n. 19, l’incompatibilità alla prosecuzione della  
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collaborazione continuativa in oggetto. Ciò per consentire al neo Presidente del CO. 
RE.COM. di “poter regolarizzare la sua posizione, abbandonando, come prevede la 
legge, ogni tipo di interazioni e collaborazioni, anche a titolo gratuito, con emittenti 
radiotelevisive locali  e/o nazionali,  per  l’intero periodo del  mandato ricevuto dal 
Consiglio provinciale”.

   Consapevole, come già richiamato, che la normativa concede sette giorni di tempo 
al Presidente del Consiglio provinciale per la notifica della contestazione ed essendo 
ormai  trascorsi  più  di  venti giorni  dalla  citata  interrogazione  senza  che  nulla,  a  
quanto dato sapere all’interrogante, sia ancora avvenuto per far rispettare il dettato 
normativo,  diventa  urgente  ed  importante  sapere  anzitutto  se  il  Presidente  del 
Consiglio provinciale abbia provveduto secondo le disposizioni di legge e ritenendo 
lo  stesso inadempiente nel caso in cui, fino ad oggi, non abbia ancora provveduto ad 
alcuna segnalazione al Presidente del CO.RE.COM.  appunto circa la difformità della 
sua posizione.

   Il Presidente del Consiglio provinciale, come noto, è un pubblico ufficiale e come 
tale deve essere il primo a rispettare e far rispettare la legge. Se notiziato infatti di  
comportamenti non conformi  alle  norme vigenti e sulle  quali  egli  è  chiamato ad  
esercitare  attività  di  controllo,  deve  agire  tempestivamente  e  con  la  massima 
precisione, proprio per evitare di essere ritenuto connivente di comportamenti non 
leciti.

   Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente di poter interrogare il Presidente del 
Consiglio provinciale per sapere:

- come mai, a tutt’oggi, egli non ha ritenuto di dover rispondere all’interrogazione 
citata in premessa;

-  se,  nel  suo  ruolo  istituzionale,  ha  provveduto  a  segnalare  al  Presidente  del 
CO.RE.COM., entro sette giorni come prevede la normativa,  l’anomalia identificata 
con  la  citata  interrogazione  ed,  in  caso  di  risposta  negativa,  per  quali  motivi  il 
Presidente del Consiglio provinciale ha ritenuto di non dover rispettare la legge;
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- se non ritiene di dover segnalare l’intera vicenda all’  “Autorità Nazionale per le 
Comunicazioni”, al fine di conoscerne l’orientamento giuridico in un simile frangente.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

                                                                                                       - avv. Luca Zeni -
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