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Testo dell'atto

SERVIZIO RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO,
ELETTROMAGNETICO
IL RESPONSABILE

Premesso che:
− la Commissione Europea, con Comunicazione del 24/05/2005
al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Europeo, al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni,
ha invitato ad attuare la transizione del segnale
televisivo dalla trasmissione analogica a quella digitale
su tutto il territorio dell’Unione Europea entro il 2012;
− a livello comunitario la promozione della tecnica digitale
è considerata azione strategica ai fini dell’accesso
generalizzato dei cittadini ai servizi e alle applicazioni
della società dell’informazione;
− con provvedimenti di legge e interventi del Ministero
dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni
e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCom), l’Italia ha recepito gli inviti della Commissione
Europea e ha pianificato la completa digitalizzazione del
segnale televisivo nazionale entro dicembre del 2012,
processo comunemente definito come “passaggio al digitale
terrestre”;
Viste:
− la deliberazione di Giunta Regionale
12 luglio 2010, n.
978 “Nuove direttive della regione Emilia-Romagna per la
tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico” con la quale si è inteso disciplinare la
transizione
dall’analogico
al
digitale
del
segnale
televisivo terrestre, disponendo, per i titolari degli
impianti, gli adempimenti di merito entro 6 mesi dalla
data dello switch off (data di avvio delle trasmissioni in
digitale), cioè entro il 2 giugno 2010;
− la deliberazione di Giunta Regionale
30 maggio 2011, n.
751 “Proroga dei termini di adempimento delle disposizioni
previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
978/2010 Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per
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la
tutela
e
la
salvaguardia
dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico" con la quale è stata
concessa una proroga dei termini di adempimento delle
disposizioni della DGR 978/2010 alle emittenti in ambito
regionale televisivo al 31 dicembre 2011,
a seguito
dell'avvento del Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito con legge 26 maggio 2011 n. 75, che demanda al
Ministero
dello
Sviluppo
Economico
di
provvedere
all’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze
radiotelevisive,
dalle
stesse
occupate,
ai
fini
dell'affrancamento della banda 790-862 MHz da destinare ai
servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda
mobile;
Richiamato il punto 4 della
suddetta deliberazione n.
751/2001 che prevede che qualora, per cause non imputabili
alle emittenti radiotelevisive e debitamente riconosciute
dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi
nei termini di adempimento delle disposizioni di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 978/2010, tali ritardi,
ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei termini
concessa mediante atto formale del Dirigente competente per
materia;
Viste le richieste di proroga delle emittenti in ambito
regionale televisivo, acquisite agli atti del Servizio
Risanamento
Atmosferico
Acustico
Elettromagnetico,
dei
termini di applicazione della DGR n. 978/2010, in prospettiva
dell’affrancamento delle frequenze dalle stesse occupate e
della successiva loro riassegnazione, che vanificherebbe gli
impegni, gli oneri economici e la documentazione prodotta
dagli operatori;
Ritenuto di accogliere le richieste delle emittenti in
ambito regionale televisivo, in base a quanto suesposto, e di
prorogare, per le stesse, al 31 dicembre 2012, i termini di
adempimento alle disposizioni previste dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 978 del 12 luglio 2010, al fine di dare
corso compiuto al passaggio dal sistema terrestre analogico a
quello digitale delle trasmissioni televisive, nel rispetto
della normativa regionale vigente e dei valori limiti di
campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
Visto
il
nullaosta
del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato
Territoriale Emilia-Romagna, prot. n. 18048/IV/22-1778/GT –
Uscita del 05/12/2011, acquisito agli atti del Servizio
Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico con prot.
n. PG/2011/0295376 del 05.12.2011;
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Richiamate le seguenti deliberazioni
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

della

Giunta

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della Giunta
Regionale.
Indirizzi
in
merito
alle
modalità
di
integrazione
interdirezionale
e
di
gestione
delle
funzioni trasversali”;

-

n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche
all’assetto della Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”;

-

n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo
incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in
scadenza al 31/12/2010”;

-

n. 1222 del 4 agosto 2011, concernente “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1.08.2011)”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
ss.mm.;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
1. di prorogare, fermo restando gli obblighi disposti al
punto 2 della DGR. 751/2011, i termini di adempimento, al
31 dicembre 2012, delle disposizioni previste dalla DGR n.
978 del 12 luglio 2010, per le emittenti in ambito
regionale televisivo, consentendo le trasmissioni nel
rispetto
dei
valori
di
riferimento
di
campo
elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
2. di pubblicare la presente determinazione nel
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bollettino

Eugenio Lanzi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Eugenio Lanzi, Responsabile del SERVIZIO RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO,
ELETTROMAGNETICO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2011/16900

IN FEDE
Eugenio Lanzi
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