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Determinazione n. 828

del 19/03/2013

Oggetto: Radio DIVA FM della Società cooperativa a.r.l GRUPPO RADIO - autorizzazione
all'istallazione di un impianto radiofonico c/o torre piezometrica di via Manzoni 59 nel
comune  di  Porto  Viro  -  f=  101,860  MHz;  P=2000  W  
prot. 38573 del 21.07.2011

Il Dirigente

VISTA la domanda di autorizzazione per l’installazione di un impianto di radiodiffusione sonora
operante su frequenza 101,860 MHz e Potenza nominale 2000 W presso la torre piezometrica di Via
Manzoni n. 59 nel comune di Porto Viro,  inoltrata dalla società cooperativa arl Gruppo Radio con
sede in via 24 Maggio, n.20 Porto Viro, il 11.07.2011 ed acquisita agli atti della scrivente in data
21.07.2011, prot. 38573;
 
VISTA la comunicazione del 03.08.2011, prot. 40817  con la quale la scrivente Provincia  avviava il
relativo procedimento amministrativo , ai sensi dell’art. 3 della L.R. 09 luglio 1993, n.29 e s.m.i;

VISTO la richiesta di integrazioni-chiarimenti effettuata dall'Arpav con nota del 25.07.2011,
acquisita il 03.08.2011, prot. 40787, con la quale inoltre si sospendeva l'espressione del relativo
parere radiofonico;

VISTO la nota prot. 60002 del 17.11.2011, con la quale la Provincia sospendeva il procedimento
amministrativo fino all'acquisizione delle informazioni necessarie all'Arpav per l'espressione del
relativo parere;

VISTA la corrispondenza intercorsa con il  Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per
le Comunicazioni, il quale con nota acquisita il 14.02.2013, prot. 8324, chiariva i dati radioelettrici
relativi all'emittente in questione, per quanto attiene la frequenza e potenza di trasmissione , la
direzione di trasmissione ,il  numero di antenne;

VISTO il parere favorevole all’installazione trasmesso dall'ARPAV con nota del 20.02.2013, prot.
19781,  acquisita il 21.02.2013, prot. 9869;

VISTA la nota della Regione Veneto- Servizio Igiene Pubblica del 30.04.04 prot. 238483 /50.03.21 ,
pervenuta alla Provincia di Rovigo il 12.05.2004, prot. 21645, in base alla quale, la Provincia
rilascia l'autorizzazione sotto l'aspetto esclusivo della tutela igienico-sanitaria della popolazione alle
radiazioni elettromagnetiche generate dall'impianto radiofonico in questione e sulla base del parere
favorevole dell'ARPAV (fermo restando gli aspetti urbanistici- edilizi di competenza del Comune di
Porto Viro, ai sensi del dpr 380 del 06.06.2001 e s.m );
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VISTA  la L.R. 9 luglio 1993, n.29 e s.m ed il DPCM 08/07/03;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia;

nominativo del beneficiario Dati non necessari alla presente determinazione

importo in €
norma e/o titolo a base dell’attribuzione
ufficio o funzionario responsabile del procedimento
modalità d’individuazione del beneficiario
progetto, curriculum, contratto o capitolato

determina

1. di autorizzare la società Gruppo Radio soc coop. A r.l. con sede in via 24 Maggio, n.20 di
Porto Viro, ad installare un impianto radiofonico denominato RADIO DIVA FM , di
frequenza 101,860 MHz e Potenza nominale 2000 W, presso la torre piezometrica di via
Manzoni, n. 59 di Porto Viro .

2. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini della tutela della popolazione
a radiazioni non ionizzanti generate dall'impianto di teleradiocomunicazione e non
sostituisce, visti, pareri, nulla-osta ed autorizzazioni , di competenza degli altri organi
comunali e ministeriali;

3. È fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto, di comunicare alla Provincia
ogni variazione che intervenga agli elementi istruttori presupposti della presente
autorizzazione.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione, in attuazione a quanto definito dal D.lgs. 104/2010.

Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
Ferrari Luigi
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