
P SILVANI LUCA

SILLA ANTONIO GIOVANNI P GIAMMARCO PATRIZIO A

A

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di agosto alle ore 19:13, in Scanno, nella

Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NANNARONE ROBERTO P

SPACONE PIETRO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor FUSCO AMEDEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor SANTOPAOLO GIAMPAOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

 Assessore esterno: SPACONE GEMMA - P.

FUSCO AMEDEO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIETRANTONI GIANFEDERICO A

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero  41   Del  30-08-15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICHIESTA  AL MINISTRO COMPETENTE DI POTENZIAMENTO
DELLE FREQUENZE RADIO TELEVISIVE



Premesso che:

l’art. 30 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 Testo Unico della

radiotelevisione – prevede che l’installazione e l’esercizio di
impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi
radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, che  assegna
le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti;

tale articolo prevede, inoltre, che l’autorizzazione è rilasciata

esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali  o
consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell’ente richiedente:

Un  comitato di cittadini residenti nei comuni di Scanno e Villalago,

all’uopo costituitosi, ha sollecitato i rispettivi comuni ad interessarsi
per la richiesta al Ministero competente, dell’autorizzazione
all’installazione e l’esercizio di un impianti ripetitore per i canali
(Mediaset Premium)  circoscritto ai  territori dei Comuni stessi.

Il Comitato dei cittadini ha precisato che  tutte le spese per la

realizzazione dell’opera, per la presentazione del progetto, redatto da
tecnico abilitato,  al Ministero dello Sviluppo Economico per
l’acquisto /installazione del ripetitore e quant’altro necessario
saranno a carico del Comitato stesso.

Atteso che:

il  Comune  di Scanno ritiene opportuno accogliere la richiesta  del

Comitato di Cittadini alla luce del fatto che l’installazione di un
nuovo impianto ripetitore radiotelevisivo sul monte Genzana
assume una  funzione di pubblica utilità per i residenti dei due
comuni ed aumenta l’offerta televisiva attuale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 30 del DLgs. n.  177/2015, di
dare mandato al Sindaco di richiedere, d’intesa con il Comune di Villalago,
previa sottoscrizione/formazione  di un accordo di programma/consorzio
anche con l’Ispettorato Territoriale competente del  Ministero,
l’autorizzazione all’attivazione dell’ impianto in parola;

Visto il D.lgs 177/2015;

Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale

Con voti  unanimi.

DELIBERA
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Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della richiesta1.
dell’autorizzazione al Ministero competente.

Autorizzare la Giunta, qualora necessario, ad assumere tutti gli atti2.
consequenziale alla presente deliberazione, al fine di definire nel più
breve tempo possibile l’iter di richiesta al Ministero.

Impegnare il sindaco ad informare successivamente il Consiglio3.
Comunale nei termini previsti dall’art. 30 del D.Lgs N 267/2000.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.4.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSCO AMEDEO

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
SANTOPAOLO GIAMPAOLO                                                                              SILLA ANTONIO
GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

      Scanno, li 17-09-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
 SANTOPAOLO GIAMPAOLO

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno, 30-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   SANTOPAOLO GIAMPAOLO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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