
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 97                                                                                                              del 19.08.2013 
 

OGGETTO:  RICHIESTA INSTALLAZIONE RIPETITORE COMUNALE DEL SEGNALE TELEVISIVO 

DIGITALE TERRESTRE IN LOCALITA’ MONTE ILICI DI QUESTO COMUNE.= 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove  del mese di  agosto  alle ore 14,30 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 867 del 19.08.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.   867 DEL   19.08.2013 
 

OGGETTO: RICHIESTA INSTALLAZIONE RIPETITORE COMUNALE DEL SEGNALE TELEVISIVO 

DIGITALE TERRESTRE IN LOCALITA’ MONTE ILICI DI QUESTO COMUNE.= 
 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 

                                                     F O R M U L A Z I O N E 

 

PREMESSO che nei mesi di giugno-luglio 2012 anche nel nostro Comune ha avuto luogo il 

cosiddetto “switch-off”, vale a dire “lo spegnimento” di tutti i segnali radiotelevisivi analogici e 

l’accensione a regime del solo segnale Digitale Terrestre (DGTV); 

DATO ATTO che tutte le campagne di informazione invitavano alla pazienza per via di un breve 

periodo di malfunzionamenti e cattive ricezioni in ragione dell’assestamento e messa a punto del 

nuovo sistema; 

ACCERTATO che alla data odierna, purtroppo, occorre constatare, COME SEGNALATOCI DA 

MOLTI CITTADINI, che il segnale risulta tutt’altro che stabilizzato, anzi, risulta peggiorare di 

giorno in giorno, nonostante in molti edifici si sia provveduto a rinnovare totalmente gli impianti di 

ricezione (antenne, cablaggi, filtri, ecc.) ed essere soggetto alle variazioni termiche ed 

atmosferiche; 

RILEVATO che la stessa RAI-WAY, per mezzo dei propri tecnici ha potuto constatare 

direttamente anche nelle scorse settimane, il sovrapporsi di segnali provenienti dai ripetitori di 

Capo Milazzo e da quelli di Gambarie in Calabria, detti tecnici hanno suggerito che l’unica 

soluzione è quella di installare un Piccolo ripetitore comunale che intercetti il segnale proveniente o 

da Capo Milazzo o da Gambarie e lo rifletta direttamente sul nostro territorio comunale, in modo da 

bypassare i disturbi dovuti alla particolare conformazione orografica di questi territori.  

CONSIDERATO inoltre che molti Comuni nelle stesse situazioni hanno risolto il problema 

mediante l’installazione di un impianto di ripetizione di segnali Digitali Terrestri Comunale; 

TENUTO CONTO che come indicato da più parti viste precedenti installazioni di ripetitori radio 

quindi con la migliore ESPOSIZIONE E “LUCE” verso i ripetitori sia di Capo Milazzo che di 

Gambarie, sia per L’ADEGUATA DISTANZA DELLA ZONA DA INSEDIAMENTI 

ABITATIVI, VA INDIVIDUATA COME AREA IDEALE la località di MONTE ILICI, 

INTERAMENTE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL NOSTRO COMUNE. 

RICHIAMENTO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

DI richiedere, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, alla RAIWAY 

al fine di provvedere all’installazione di detto impianto di ripetizione, nel completo rispetto delle 

leggi vigenti in materia di impianti radiotelevisivi e loro irradiamento; 

Di autorizzare il Sindaco a formulare apposita richiesta e compiere quanto necessario affinché la 

presente consegua il fine che si prefigge.= 

Il Sindaco 

                                                                                                                 F.to Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 19.08.2013        

Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 
F.to Antonello Cappadona 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE NON COMPORTA VERIFICA CONTABILE 
lì, 19.08.2013        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Sidoti Anna 

 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.09.2013 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta 

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 19.08.2013 ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 X ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 
 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 

................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

IL Responsabile 


