
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Art. 1 dichiarazione di intenti 

Il comune di Scanno e Villalago intendono assicurare  una migliore ricezione televisiva nei 

propri territori attraverso l’installazione di un impianto ripetitore televisivo, per la diffusione 

dei canali Mediaset  (Premium),  posto in località  Monte Genzana. Al fine dell’installazione 

dell’impianto ripetitore i  Sindaci dei due Comuni presentano la richiesta di autorizzazione  

al Ministero competente ai sensi dell’art. 30 DLgs  177/2005.  

Art. 2 Obblighi degli enti locali 

Tutte le spese per la richiesta di autorizzazione del  progetto sottoscritto da tecnico abilitato, 

per la posa e fornitura dell’impianto ripetitore in località Monte Genzana,  nonché le spese 

per  le verifiche ministeriali, sono garantite e coperte dal Comitato dei Cittadini all’uopo 

costituitosi; i due comuni si assumono la responsabilità della gestione futura del ripetitore 

previa donazione dello stesso a titolo gratuito ai due Comuni da parte del Comitato dei 

cittadini. 

Art. 3 Obblighi dell’Ispettorato Territoriale 

L’ Ispettorato Territoriale  Lazio Abruzzo del Ministero dello Sviluppo Economico 

provvede al controllo della regolarità dell’attivazione del ripetitore televisivo sul suddetto 

territorio secondo le norme di legge nonché di ogni altra competenza stabilita dalla vigente 

normativa; 

Art. 4 Spese per la stipula dell’ accordo di programma. 

Le spese per la stipula del presente accordo sono a carico dei Comuni sottoscrittori; 

Art. 5 Collegio di vigilanza 

Ai sensi dell’art. 34 comma 7, del DLgs n 267/2000 è costituito il Collegio di vigilanza 

sull’esecuzione del presente Accordo di Programma composto dai sindaci dei comuni di 

Scanno (Presidente) e Villalago (o assessori  da loro delegati)  e da un rappresentante 

dell’ispettorato Territoriale Lazio/Abruzzo o  un funzionario da questi delegato La 

partecipazione alle sedute del collegio di vigilanza avviene a titolo gratuito 

Art. 6 Durata dell’accordo 

Il presente accordo di programma ha la durata corrispondente a quella delle autorizzazioni 

rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico  a sensi dell’art. 3 comma 16 della legge 

31 luglio 1997 n 249 ora trasfuso nell’art. 30 del D.L:gs 31.luglio 2005 n 177. 

Art. 7 approvazione dell’accordo 



Il presente accordo è approvato con provvedimento del sindaco del Comune di Scanno e 

Villalago e portato a conoscenza dei rispettivi consigli comunali nei termini previsti dall’art. 

34 del D.lgs 267/2000 

 

. 

 


