
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 141 del 07/08/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: PROBLEMI CONNESSI AL DIGITALE TERRESTRE -
                  DETERMINAZIONI.

         L'anno duemilatredici  addi' sette  del mese di agosto  alle ore 13,55 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo No
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo No

                                                          N. Presenti: 3
                                                          N. Assenti : 2

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al Turismo e alla Comunicazione, dott. Daniele Milano,

Premesso che:

• dal passaggio al digitale terrestre, si continuano a registrare nel territorio comunale e in
tutta la zona, numerosi e diffusi problemi che si riferiscono alla cattiva o mancata
ricezione di molti canali televisivi, compresi quelli della rete RAI;

• pertanto, numerose sono le segnalazioni che pervengono dai cittadini amalfitani, per i
segnali perduti, i canali oscurati, i disturbi e le interferenze;

• era più che prevedibile che il passaggio a una nuova tecnologia comportasse problemi
fisiologici che, però, gli utenti immaginavano potessero col tempo ridursi e scomparire;
e, invece, ancora oggi, a distanza di alcuni mesi dallo switch-off del vecchio segnale,
continuano a pervenire le segnalazioni dei cittadini sul malfunzionamento della nuova
tecnologia;

• in particolare, i cittadini di Amalfi lamentano problemi riguardanti la stabilità, durante
l’intero arco della giornata, del segnale del digitale terrestre oltre alla totale mancanza
del segnale dei canali RAI o Mediaset in alcune zone provocando gravissimi disagi;

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo, non occorre acquisire pareri di regolarità
tecnica, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE

DELIBERA

Per le motivazione esposte in narrativa e che qui si intendono riportate:

1) di prendere atto e fare propria la relazione, di cui è cenno in narrativa, concernente i
problemi di ricezione del segnale televisivo digitale terrestre in tutto il territorio comunale;

2) per l’effetto, disporre l’inoltro della presente deliberazione al Co.Re.Com. Campania,
l’Autorità Garante per le Telecomunicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Governo
“ad attivare, un intervento per verificare ed eliminare gli inconvenienti lamentati e consentire
ai cittadini del nostro Comune la visione dei canali televisivi”;

2) di onerare il Settore Segreteria degli adempimenti consequenziali;

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

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

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________
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