


ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019                                                                                   VERBALE XXXX

(Seguono:

� l’illustrazione della Consigliera Canalis;

� l’intervento del Rappresentante della Zona 5 “PINEROLESE”;

� l’ intervento del Consigliere Fava;

� l’intervento del Rappresentante della Zona 9 “EPOREDIESE”;

� l’intervento del Consigliere De Vita;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)
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La Sindaca Metropolitana,  non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

proposta di Mozione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Proposta  di  Mozione  presentata  dai  Consiglieri  Canalis,  Montà  Carena,

Magliano e Avetta avente quale oggetto: “Segnale RAI”.

N. Protocollo:  1139/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18

Votanti = 18

Favorevoli  18

(Appendino - Audino - Azzarà - Canalis - Carena - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Grippo -

Iaria - Magliano - Marocco - Martano - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola).

La Mozione  risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

 All. N. 63

PROPOSTA  DI  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  CANALIS, MONTÀ,
CARENA, AVETTA E MAGLIANO AVENTE QUALE OGGETTO: “SEGNALE RAI ”.

N. Protocollo: 1139/2019

PREMESSO CHE

� dal  2011 il  CORECOM Piemonte  ha  avviato  tre  diverse  indagini  volte  a  rilevare  la
situazione della qualità percepita del segnale RAI sul territorio regionale.  Le aree più
critiche sono localizzate nelle zone alpine, dove le caratteristiche orografiche rendono
difficile ottenere una copertura omogenea. Dagli ultimi dati risulta che, tra la popolazione
sin’ora rappresentata dall’indagine, circa il 14% non riceve il segnale RAI regionale;

RILEVATO CHE

� i territori di montagna rappresentano il 40% dell’intera Città Metropolitana di Torino e
alcuni di essi sperimentano da decenni il disservizio della carenza del segnale RAI, sia
prima sia dopo l’introduzione delle modifiche nelle modalità di pagamento del canone;

� il  Piano Strategico  della  Città  Metropolitana  individua  nella  riduzione  del  divario  tra
territori urbani ed extra urbani uno dei suoi obiettivi principali;

� la possibilità di ricevere gratuitamente il segnale RAI rappresenta un servizio pubblico
essenziale, che va garantito al 100% della popolazione, come previsto dagli obblighi del
concessionario RAI (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 20/4/2017);

TENUTO CONTO CHE

� alcuni Sindaci della nostra Città Metropolitana hanno più volte sollevato la questione, in
varie sedi;

� in particolare, i Sindaci dei Comuni di Perosa Argentina e Pomaretto, hanno intrattenuto
un carteggio  con la  RAI e con il  Ministero dello Sviluppo Economico in  merito alla
carenza di segnale in Val Chisone. Si fa riferimento alle lettere 9/7/2018 e 7/5/2018, in
cui si  illustra  che i  territori  di  Perosa e  Pomaretto ricevono il segnale in misura non
continuativa,  con  ingiustificati  lunghi  periodi  di  “completo  oscuramento”  di  diversi
canali;

� in alcune zone il segnale viene ricevuto tramite impianti via cavo realizzati da consorzi
privati.  Accade anche che molti cittadini si sobbarchino a proprie spese l’onere di un
impianto satellitare, nonostante il regolare pagamento del canone RAI;



� la Val Chisone è zona di confine e territorio disagiato ed il disservizio della carenza del
segnale RAI ne aggrava le condizioni di vita e il senso di marginalità;

CONSIDERATO CHE

� in data 28/1/2019 si è svolto a Cuneo un seminario intitolato “Segnale RAI: segnali di
speranza?”,  promosso da  Consiglio  Regionale  del  Piemonte,  CORECOM, UNCEM e
ANCI  Piemonte,  con  la  partecipazione  di  Roberto  Serafini,  Arturo  Baglioni,  Valerio
Santoro e Ezio Torasso in rappresentanza della RAI;

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

impegna

la Sindaca e i Consiglieri Delegati competenti a:

� prendere rapidamente contatto con il Governo, ed in particolare con il Ministero dello
Sviluppo Economico, per sollecitare misure di intervento risolutive

� incontrare  i  Sindaci  dei  Comuni  della  Città  Metropolitana  toccati  dalla  carenza  del
segnale RAI

� riferire al Consiglio Metropolitano sui progressi fatti

        

Torino, 30 gennaio 2019

Firmato in originale dai presentatori
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