
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  24 del 08. 06. 2017 

OGGETTO: 
Richiesta autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di ripetizione 
simultanea e integrale dei programmi delle concessionarie radiofoniche e 
televisive private nell’ambito dell’unione dei comuni del terralbese. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.  
 
VISTO l’art. 43-bis della legge n. 103/75, che modifica l’art 3, co. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTO l’art 3, comma 1-bis della legge n. 78/99 che modifica l’art. 43-bis della legge n. 103/75, 
che modifica, che prevede: il Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni rilascia a 
Comuni, Comunità Montane, altri enti locali o Consorzi di enti locali, l’autorizzazione 
all’installazione ed esercizio di impianti e ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione e 
trasmissione via eteree simultanea e integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in 
ambito nazionale e locale. 
 
CONSIDERATO che l’autorizzazione ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ 
Ente richiedente e tiene conto tuttavia, delle particolarità proprie delle zone montane. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



CONSIDERATO altresì che i Comuni, le Comunità Montane e altri enti locali o Consorzi di enti 
locali possono ottenere l’autorizzazione a ripetere non solo i programmi della RAI, ma anche quelli 
delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e nazionali; 
 
VISTA l’istanza prot. n° 2004 del 16/05/2017, presentata dall’emittente radiofonica locale Radio 
Studio 2000 Soc. Coop. con sede in Terralba – Via Baccelli n° 40 P.Iva 00603840950, con la quale 
si chiede all’Unione dei Comuni del Terralbese, la disponibilità alla presentazione presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico della domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione 
all’installazione nel territorio del Comune di Marrubiu, ricadente nel territorio del Terralbese, e 
dell’Unione dei Comuni, di una postazione ripetitoristica di segnali atti alla ricezione e trasmissione 
via etere in simultanea di programmi radiofonici. 
 
TENUTO PRESENTE che la diffusione dei programmi radiofonici anche a rilevanza nazionale, 
riveste notevole importanza culturale, di valorizzazione dell’informazione e tutela del territorio. 
 
RITENUTO poter autorizzare il Presidente- pro tempore - dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
Dott. Andrea Santucciu, all’inoltro dell’istanza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
Comunicazione di Roma ai sensi dell’art. 43-bis della legge 14 aprile 1975 n. 103, modificato 
dall’art. 3 comma 1 bis della legge 29 marzo 1999, n. 78, tesa al rilascio, in nome e per conto 
dell’Unione, dell’autorizzazione all’installazione nel territorio del Comune di Marrubiu ricadente 
nel territorio del Terralbese e, dell’Unione dei Comuni, di una postazione ripetitoristica di segnali 
atti alla ricezione e trasmissione via etere in simultanea di programmi radiofonici. 
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI AUTORIZZARE il Presidente - pro tempore - dell’Unione dei Comuni del Terralbese Dott. 

Andrea Santucciu, all’inoltro dell’istanza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
Comunicazione di Roma tesa al rilascio , in nome e per conto dell’Unione, dell’autorizzazione in 
favore dell’ emittente radiofonica locale Radio Studio 2000 all’installazione ed esercizio di 
impianti e ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via eteree simultanea e 
integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale. 

 
3) DI DARE ATTO che sarà cura della Soc. Coop. Radio Studio 2000 di Terralba la 

predisposizione della documentazione tesa all’ottenimento dell’autorizzazione predetta, inoltre, 
tutte le spese per l’istruzione delle pratiche, l’installazione e la manutenzione dei suddetti 
impianti , nessuna esclusa, sono a totale carico dell’emittente radiofonica e nessun onere o 
canone potrà essere  richiesto all’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 
4) DI TRASMETTERE la presenta alla Soc. Coop. Radio Studio 2000 di Terralba per gli 

adempimenti di competenza. 
 

5) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. -------------------- 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.06.2017 al 29.06.2017 al n. 61/2017.  
 

Marrubiu 14.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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