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Al Presidente della Rai Anna Maria Tarantola
Al Direttore Generale della Rai Luigi Gubitosi
Al Presidente di Rai Way Roberto Sergio
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All' Amministratore delegato di Rai Way Stefano Ciccotti
Al Direttore Generale di Rai Way Aldo Mancino

Per sapere - premesso che:

in località San Silvestro Colle, situata nel territorio del comune di Pescara, a partire dall'anno 1952
sono stati dislocati diversi tralicci per antenne radiotelevisive su cui sono installati, da oltre 50 anni,
60 impianti radio-tv aventi potenze di trasmissione elevatissime per raggiungere tutta la fascia
costiera abruzzese;
nel 1998, con la delibera n.68, l'AGCOM emana il PIANO NAZIONALE di ASSEGNAZIONE
DELLE FREQUENZE, per regolamentare a livello nazionale l'insediamento dei ripetitori radio
televisivi in esecuzione a quanto disposto dalla Legge n.223/1990 e dal D.Lgs 249/1997; la delibera
precisa che i siti individuati "soddisfano le esigenze sia della radiod(ffusione analogica che di
quella digitale";
il sito di San Silvestro Colle, sino al 1998 sede legittima degli impianti ex art 32 Legge 223/90,
viene "cancellato" dall' elenco dei siti idonei ad ospitare tali impianti;

nelle successive delibere dell' AGCOM, n.249/02, n.15/03, n.399/03, n. 93/12 il sito di San Silvestro
Colle non viene mai inserito;
la citata delibera n.15/03 introduce il principio di equivalenza dei siti già effettivamente utilizzati
con quelli previsti nel piano, a condizione che siano assentiti dalle Regioni competenti; San
Silvestro non è mai stato assentito dalla Regione Abruzzo;
le autorizzazioni temporanee (valenza 2 anni) rilasciate alle emittenti nel 1994 dal Ministero
competente includevano legittimamente San Silvestro Colle come sito censito; tuttavia dopo il 1998
il Ministero non solo non poteva rilasciare nuove autorizzazioni alle installazioni di impianti nei siti
non inclusi nel PNAF, ma doveva necessariamente modificare le vecchie obbligando i
concessionari a trasferire gli impianti nei siti individuati dal Piano;
nel 2001 la Legge n.66 introduce l'obbligo di modificare le trasmissioni da analogico in digitale,
dando un congruo periodo di tempo per l'adeguamento;

nello stesso anno l'AGCOM, con delibera n.435/200l avente ad oggetto il Regolamento relativo
alla TV digitale, all'art. 13 prevede che" La difJùsione per mezzo delle radiofrequenze associate
alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze
... omissis... rispetta le normative sanitarie, ambientali, ... omissis... nonché le disposizioni relative
alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti";
nel mese di giugno 2008 il Presidente della Regione Abruzzo emana un' ordinanza di
delocalizzazione degli impianti concedendo alle emittenti sei mesi di tempo per provvedere;
il Tar Abruzzo sezione di Pescara, in data Il febbraio 2009, rigetta il ricorso di Ray Way Spa
contro tale provvedimento dichiarando che " Il sito di San Silvestro non è più idoneo a ospitare
emittenti, sulla base del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, indipendentemente dal
superamento dei limiti di emissioni; pertanto la delocalizzazione, nel rispetto delle procedure
previste, risulta allo stato un atto dovuto ";
con nota del 28 giugno 2013 l'AGCOM, in risposta ad una richiesta di chiarimento del Sindaco di
Pescara e del Presidente della Provincia di Pescara circa la delibera n.277/13/CONS, afferma ancora
una volta che "l'Autorità in tutte le delibere di pianificazione adottate dal 1998 a oggi, ... non ha
incluso il sito di Pescara - San Silvestro nell 'elenco c.d "siti candidati ", né conseguentemente lo
ha utilizzato per la progettazione delle reti di riferimento, non essendo tale sito mai stato assentito
dalla Regione Abruzzo";
si chiede:
di conoscere le motivazioni per cui Rai Way Spa non ha ad oggi provveduto alla delocalizzazione
degli impianti presenti nel sito di San Silvestro;
quali sono i tempi previsti e le azioni programmate per riportare gli impianti di trasmissione in siti
idonei ad ospitarli, nel rispetto del vigente Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze,
allineandosi così alle prescrizioni delle autorità competenti e ponendo fine al disagio arrecato ai
residenti del sito di San Silvestro.

Il Presidente
Roberto Fico

