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Determinazione n. 1200

del 04/04/2012

Oggetto: Modifica della Determinazione n. 2949 del 15 ottobre 2010: autorizzazione nuova
installazione impianto radiofonico FM in Via Grandi, 21 nel Comune di Rovigo,
dell'emittente RADIO 101(frequenza 104.300 MHz; potenza 2000 W) della società
Monradio S.r.l., per la riduzione di potenza da 2000 a 400 Watt.

Il Dirigente

TENUTO CONTO che la Provincia di Rovigo, a seguito della richiesta di autorizzazione
all'installazione di un impianto radiofonico in Via Grandi, 21 nel Comune di Rovigo da parte della
Società Monradio del 12 luglio 2010 e successive integrazioni, ha autorizzato l'impianto
dell'emittente RADIO 101 (frequenza 104.300 MHz; potenza 2000 W) con Determinazione n. 2949
del 15 ottobre 2010;

VISTA la nota dell'ARPAV di Rovigo prot. 22204 del 24 febbraio 2012, agli atti con prot. 10925 del
27 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione provvisoria dell'Ispettorato
Territoriale Veneto – Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni (nota
ITV/4/868/SM/AEP1835 del 10/02/2012);

TENUTO CONTO che l'autorizzazione provvisoria appena citata autorizza lo spostamento
dell'impianto dalla località Monte Cero (PD) alla località Rovigo – Via Grandi, con la prescrizione
di riduzione a 400 W della potenza di trasmissione dell'impianto dal nuovo sito;

CONSIDERATO che nella nota di ARPAV succitata, per tale riduzione di potenza di trasmissione,
che passa da 2000 W a 400 W, si conferma il parere favorevole all'installazione dell'impianto
radiofonico RADIO 101;

PRESO ATTO della comunicazione della Società Monradio prot. R101-653/AF/AS/186-2012 del
16 marzo 2012, assunta agli atti con prot. 16096 del 27 marzo 2012, con la quale si conferma che la
potenza d'esercizio dell'impianto radiodiffusione ubicato in Rovigo Via Grandi 21 – operante sulla
frequenza 104.300 Mhz – sarà pari a 400 W, con significativa riduzione dei campi elettromagnetici,
rispetto ai 2000 W inizialmente previsti;

determina

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di modificare la Determinazione n. 2949 del 15 ottobre 2010, quale autorizzazione per
l'installazione dell'impianto radiofonico FM con frequenza 104.300 Mhz e potenza di 400 W,
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con emittente RADIO 101, in Via Grandi, 21 nel Comune di Rovigo;

3) che il presente atto non comporta impegno di spesa.

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.

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

…………………………
Votta Gravina Maria
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