
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 7  del   21/01/2021  

      

 OGGETTO: Approvazione richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto 

radioelettrico in FM per la ripetizione simultanea ed integrale dei programmi delle 

emittenti Radio Margherita, nel territorio di Santa Margherita di Belice (AG). 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno ventuno,  del mese di  gennaio,  alle ore 15,45    

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
******* 

____________________________________________________________________

_ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.    2     DEL  19/01/2021 

   

 
OGGETTO: Approvazione richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto 
radioelettrico in FM per la ripetizione simultanea ed integrale dei programmi delle emittenti 
Radio Margherita, nel territorio di Santa Margherita Belice (AG). 
 

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :              Il VICE SINDACO 

  

        f.to (dott. Roberto Marino)  

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 

proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE 

 

Li,___________ 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   

                                                                     f.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 

       

 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime: 

          parere  

X parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

 
                 Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                                  f.to (Francesca Valentina Russo) 



 
 

PREMESSO :  

Che, da tempo pervengono numerose richieste da parte dei cittadini affinché gli enti locali della 

zona si facciano carico di ottenere tutte le iniziative necessarie a migliorare e consentire la ricezione 

dei programmi delle emittenti in oggetto; emittenti leader per ascolti in Sicilia con programmazione 

di musica e informazione nazionale e locale; 

 

Che, al fine di soddisfare la legittima esigenza di informazione, si rende indispensabile 

l’istallazione e l’esercizio di un impianto ripetitore mediante richiesta al Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’Art. 30 del Decreto Legislativo 177/2005; 

 

Vista l’istanza delle emittente radiofoniche, con sede legale in Via Marchese di Villabianca 82, 

Palermo, ricevuta in data 07/10/2020, con la quale viene proposto a questo Ente di richiedere 

l’autorizzazione per l’esercizio di impianto ripetitore al Ministero dello Sviluppo Economico ai 

sensi dell’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 177/2005; 

 

Considerato che, come dichiarato dalla suddetta Istante, il Comune di Santa Margherita Belice 

(AG) non avrà a carico nessuna spesa per gli adempimenti burocratici, di installazione e 

manutenzione dell’impianto che rimarranno a carico delle emittenti, come da Convenzione di 

Servizi Radiotelevisivi proposta; 

 

Considerato che, l’emittente si impegna a diffondere gratuitamente la comunicazione istituzionale / 

turistica del Comune di Santa Margherita Belice (AG); 

 

Rilevata l’importanza strategica di dotare il territorio del Comune di Santa Margherita Belice (AG) 

di un nuovo prodotto editoriale con informazione nazionale e regionale in linea con esigenze di 

pluralismo; 

 

Ritenuto, pertanto di poter approvare la richiesta all’installazione di un impianto radioelettrico in 

FM per la ripetizione simultanea ed integrale dei programmi dell’emittente Radio Margherita dando 

mandato al Sindaco di procedere al relativo inter-procedurale; 

 

Visto l’Art. 163 del TUEL; 

 

Vista la Legge n. 142 del 08/06/1990 recepita dalla L.R. n. 48 dell’11/12/1991; 

 

Visto il D.L.VO 267/2000 e successive modificazioni; 

 

Visto l’OREL vigente in Sicilia; 

 

 

 

Per quanto sopra  

 

 

 

 



 

P  R  O  P  O  N  E 
 

1. Di richiedere, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Sicilia, 

l’autorizzazione e l’esercizio di un impianto ripetitore al Ministero delle Comunicazioni ai 

sensi dell’Art 30 del D.L. n. 177/2005 per la ripetizione simultanea ed integrale dei 

programmi dell’emittente Radio Margherita. 

2. Dare mandato al Sindaco di presentare istanza all’autorità competente; 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 21/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/01/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


