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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2019, N. 124 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 445 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Giorgini, Pergolesi, concernente: “Intervento della 

Giunta regionale presso il Governo nazionale per l’introduzione di misure normative idonee a garantire la 

continuazione dell’informazione sui territori della Regione”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo averli letti, pone in votazione: 

- l’emendamento n. 445/1 a firma dei Consiglieri Maggi, Giorgini, Pergolesi, L’Assemblea legislativa regionale 

approva all’unanimità; 

- l’emendamento n. 445/2 a firma dei Consiglieri Maggi, Giorgini, Pergolesi, L’Assemblea legislativa regionale 

approva all’unanimità. 

Indice, quindi, la votazione della mozione n. 445, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, la mozione n. 445, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio anno 2019) ha introdotto norme che rischiano 

di penalizzare l'informazione regionale garantita dalle emittenti locali, particolarmente importante anche nell’ambito 

della informazione di emergenza, come quella svolta in occasione del terremoto che ha colpito buona parte della 

regione;  

CONSIDERATO che  

• in particolare le frequenze che saranno destinate all’emittenza locale, a seguito della liberazione della banda 

televisiva “700” e al passaggio al digitale televisivo di seconda generazione Dvb-t2 sono assolutamente 

insufficienti per garantire spazi adeguati per la trasmissione delle tv locali presenti sul territorio regionale 

(essendo stata soppressa la riserva di un terzo della capacità trasmissiva a favore delle stesse tv locali) e per 

garantire l’avvio del digitale radiofonico dab+ da parte delle radio locali operanti sul territorio marchigiano;  

• deve essere ancora completata l’erogazione dei contributi di cui al DPR n. 146/2017 per le tv locali commerciali 

relativa all’anno 2016 e devono essere erogati i contributi per radio e tv locali per gli anni 2017 e 2018;  

RILEVATO che la legge di bilancio 2019 ha, inoltre, soppresso, a partire dal 1° gennaio 2020 le provvidenze 

editoria, ovvero le riduzioni tariffarie del 50% delle utenze telefoniche;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

a farsi promotori presso il Governo, i Deputati e i Senatori della Regione Marche affinché vengano adottate al più 

presto misure normative idonee a garantire la continuazione dell'informazione sui territori della regione consentendo 

la presenza sul mercato dell’emittenza televisiva e radiofonica locale sia in termini di spazi frequenziali che di 

risorse”. 

 

         

 IL PRESIDENTE 

     F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


