
COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 52 Del 19/04/2016

OGGETTO:  Approvazione richiesta  al  Governo  Nazionale  potenziamento  ricezione  dei 
canali televisivi e radiofonici.

__________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, addì  diciannove del mese di aprile   alle ore 12,40 e seguenti,in Polizzi 
Generosa e nel palazzo comunale,si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X
2 Biundo Anna Assessore X
3 Lipani Maria Assessore X
4 Silvestri Sandro Assessore X
5 Marabeti Fabio Assessore X

     Assente:

    Partecipa il Segretario Comunale : Dr. Giovanni Impastato



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

− Il  Presidente  dell'Associazione  Nazionale  Piccoli  Comuni  D'Italia   con  nota  del 

25/05/2016  ha  inteso  coinvolgere  anche  questa  amministrazione  ad  aderire 

all'iniziativa  che  vede  coinvolti  tutti  i  piccoli  e  medi  comuni  di  tutta  Italia  per 

avanzare la  richiesta al governo nazionale di  un migliore servizio di trasmissione 

televisiva  in vista dell'inserimento del canone sulla bolletta elettrica come stabilito 

dalla legge di stabilità “ Canone Rai”;

− Che numerosi Enti Locali in diverse regioni italiane hanno acquistato e gestiscono 

direttamente impianti di diverse dimensioni e potenze,con i costi notevoli di cui si 

sono fatti  carico, per assicurare la trasmissione del  segnale televisivo anche nelle 

zone interne ed in quelle raggiunte dal segnale, ma che ancora permangono intere 

zone che ricevono segnale scarso o non ricevono affatto.

− Considerato che Sindaci  e amministratori dei comuni italiani  hanno ripetutamente 

segnalato, sopratutto dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti 

difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli e famiglie residenti nelle 

zone svantaggiate anzidette, in particolari dei piccoli comuni.

− Pur ritenendo opportuno, doveroso e necessario ridurre l'evasione dell'imposta ma 

che  allo  stesso  tempo  deve  essere  assicurato  un  adeguato  servizio  agli  utenti 

consentendo la ricezione dei canali televisivi e radiofonici, in particolare quelli del 

servizio pubblico.

− Resta tuttora elevato il digital divide nelle aree abitate delle popolazioni dei Piccoli 

Comuni.

− RITENUTO  INDISPENSABILE  CHIEDERE  AL  GOVERNO  ED  ALLE 

AUTORITA' COMPETENTI un intervento in merito;

DELIBERA

− avviare un completo monitoraggio su tutto il territorio italiano relativo alla ricezione 

del segnale televisivo e radiofonico.

− Coinvolgere nel monitoraggio le Regioni ed i Comuni, nonché le associazioni di Enti 

Locali.



− Impegnarsi  perchè  si  proceda  nel  potenziamento  delle  infrastrutture  per  la 

trasmissione  del  segnale  tv  in  particolare  per  le  aree  montane  e  più  interne  e 

marginali del Paese.

− Attivare  un  tavolo  interministeriale  relativo  alle  strategie  per  la  risoluzione  del 

digitale divide, secondo quanto previsto dell'Agenda digitale nazionale.

− Impegnare la  Rai nel  rafforzamento e nell'ampliamento dell'informazione locale e 

regionale.

− Coinvolgere nel  programma nazionale di miglioramento della ricezione dei canali 

televisivi  e  della  qualità  dell'offerta  di  informazione e  intrattenimento  a  carattere 

locale la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi.
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