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PROWEDIMENTO DI AUT ORIZZ AZIONEo visto l'art. 30 del D.Lgs 777 del 31 luglio 2005 ..Testo unico dela Radioterevisione,,, cheassoggetta l'installazioni e l'esercjzio al i?fiÀii.ip"itori privati, destinati esclusivamente allaricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisividiffusi in ambito nazjonare e .rocale, u p..r"r'tiru attorizzazione del Ministero delrecomunicazioni, oggi Minisrero^dello Sviluppo Economico - Dir"ri;;; G.;;;aÈ ier le AuivitàTe,itoriali, il quale assegna re frequenze di'funzionamento dei suddetti impianti;
o vista la richiesta avanzata.dal.sindaco pro-tempore del comune di santa Margherìta di Belice(AG)' capofila di un accordo di programma ,ottàr".ltto in data14111/201g tra i iomuni di santaMargherita di Berice - À,ontevagJ - Menfi - su-uu"u di sicilia - poggioreare _ salaparuta,con la quale fa istanza dt attoriziazione afl,instalrazione 

" al,u.o di;:;;;;" firnzionantesulla frequenza di 105,900 MHz per Ia diffusione simurtun"a 
" ir*gr"r"- aj-irogrammi editidall'emittente radiofonica locale denominatu Ru,lio io*" Macauda tp-r*. qàobizl aa installarenel proprio territorio comunale;

o considerato che la circolare ministeriale nr. 14050 del 20/041199g ha ilelcgato gli IspettoratiTerritoriali all'istruzione e al rilascio d,elle autorrzzazioni sperimentati 
'iI:e.?rcizio 

aegtimpianti di che tratrasi e^ inoltre l'art. 2g comma-),1, 
" c del D.L. der 31/07/2005, nr. 177legiuima gli organi periferici del Ministero a"ììoi.'iluppo E";r;;;,"gia"u-iri*t".o a"u"comunicazioni, ad aulorizzare.le morlifiche a.gri ì-p1*ti di radiodiffusion. ,ol,oru e teìevisivae dei coruressi collegamerti di telecomunicazi"o.re, c'ensitl ai sensi dell' art. 32 comma 3 dellalegge 6 agosto 1990 m.223;

o visto I'accordo di programma stipulato il 14/11/2o18ai sensi dell,ar1. 34 del D.Lgs 267 /200c;o Consìderato che dalle ver]fi9fe eseguite in cata 20/03/2019 la nuova postazior:e risulta idonea eche la fiequenza 105,900 MHz risul-ta libera e al.poniUl";
o Esaminato ìl progetto tecnico pervenuto che può essere accettato con i paranretri comunicati apatto di ridune la poteilza a 20 watt al rrne ai munienere il segnale all,imei:.o rlei comuniaderent i all'accordo di programrna;

a Vista la nota del 11/04/2019 con cui si accetta la prescrizione della potenza;
o Vista la documenlazione allegata;

Il Dirigente dell'ispettorato territoriale Sicilia di palermo

ATJTORIZZA
Il Sindaco pro-tempore del !oyy1e. {i santa Margherita di Berice ad installare eLl esercire suiproprio tenitorio comunare, fatti salvi i diritti di t".Z,-rn r.pi-t" r".ri""".i. ,irttu'n"qr"nru ,ti105'900 MHz per la ripelizicne integrale " ri,,ìi,-"u dei programmi editi dall,emittenteradiofonica locale denominata Radio rar." llu.urau- .'ìaor.u a servire i com,ni sottoscrittoridell'accordo di programma irr epigrale descritro.
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L'impianto sarà installato in Santa Margherita di Belice (AG) la cui ubicazione è identificata dalle

seguenti coordinate geografiche: long. 14"01'42,5" Lat.37"4729 quota40l mt slm

Inoltre dovrà essere conforme al progetto inoltrato i cui dati tecnici di seguito si riassumono:

fasmettitore marca DB Elettronica modello 300/^/10 erogante una potenza di 20 watt e sistema

radiante composto da due antenne marca IRTE tipo dipolo modello 1182 orientata a 290oN. La

ricezione awerrà in banda da M.te San Calogero - Sciacca (AG) sulla frequenza di 97 ,600 MHz.

Lt potenza nominale del trasmettitore in uso non potrà superare del 25o/. il valore della

potenza in concessione.

La presente autorizzazione sarà revocata:

a) A1 sorgere di interferenze causate dagl'impianti operanti con le modifiche rcalizzale a seguito

dell' attor izzazi one rilasciata.
b) qualora le apparecchiature radio non siano rispondenti a quanto previsto dal D.L.vo 22 giugno

2016, nr. 128 recante "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente I'armonizzazione

delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE".

Inoltre è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Entro e non oltre 180 giomi successivi alla data di notifrca della presente attorizzazione,

dovranno essere realizzate le modifiche tecniche disposte, e dovrà essere comunicato allo

scrivente l'awenuta esecuzione e attivazione. La comunicazione dovrà essere correlata delle

relative schede tecniche;

2. Si awerte che qualora entro i termini suddetti non perverrà la documentazione richiesta

I'artorizzaziorrc decade nelle sue validità;

3. Questo Ufficio si riserva di modificare in clualsiasi momento le condizioni di autorizzazione con

niotivata disposizione.

Si fa presente che, per l'installazione e l'esercizio degli impianti, i1 Sindaco pro-tempore del

Comune di Santa Margherita di Belice dowà prowedere, ove fosse richiesto ad acquisire

preventivamente, presso i competenti organi le necessarie a:utorizzazioni, in ottemperanza alle

norme, regolamenti e disposizioni urbanistiche ed ambientali, nonché a quelli per la tutela e l'igiene

del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

La presente attorizzazione sarà altresi revocata qualora, a causa delle modifiche autorizzate, si

dovèssero superzìre i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, fissati dal DCPM del

O8lOl/2003. 11 rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni all'instaliazione di apparati con emissioni elettromagnetiche (art. 15 legge 249 del 31

luglio I 997.1.

Si rammenta infine che qualora questo Ufficio, in caso di verifica, dovesse riscontrare l'esercizio

dell'impianto con paralnetri radioeleLtrici dilformi da quelli elencali nella presente autoriTTa,/ione si

proweàerà ad emettere immediata ordinanza di disattivazione dell'impianto in questione- E' fatto

ialvo il potere di revoca dell'auto rizzazione di cui trattasi qualora emergessero situazioni di

incompatibilità ostative alla prosecuzione dell'esercizio delf impianto oggetto di a'rtotizzaziÒne.

Il Dirigente dell'Ispettorato Territoriale Sicilia
(Dott. ssa Lilla Mangione )
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