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Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa  
della Liguria 
 

 
 
Oggetto: Digitale televisivo terrestre. 
 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA 

 
 
PREMESSO che in occasione del passaggio della televisione dall'analogico al 
digitale terrestre, attuato alla fine del 2011, la Regione Liguria ha svolto un'intensa 
attività di coordinamento e facilitazione al fine di garantire un'adeguata copertura 
del segnale televisivo per il servizio pubblico nazionale e locale sull'intero territorio 
regionale; 
 
CONSIDERATO che una particolare attenzione è stata rivolta al superamento delle 
criticità connesse alla difficile orografia della Liguria per il concreto rischio che molte 
località, specie quelle più decentrate, venissero private della possibilità di ricevere il 
segnale del digitale; 
 
TENUTO CONTO che, a tal fine, la Regione Liguria ha censito gli  impianti in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, previsto un'azione di 
supporto economico al fine di favorire le forme associative tra i Comuni per la presa 
in carico e l'adeguamento dei ripetitori di proprietà delle ex Comunità Montane, 
supportato le emittenti televisive locali e semplificato l'iter burocratico per le 
autorizzazioni; 
 
PRESO ATTO che, nonostante ciò, a distanza di due anni dallo switch off, la 
situazione ligure continua a presentare criticità dovute all'assenza totale o parziale 
della ricezione dei canali RAI in disparate aree del territorio regionale, soprattutto 
dell'entroterra; 
 



RICHIAMATE, a tale proposito, le numerose segnalazioni di Comuni che 
denunciano casi di mancato ricevimento del segnale televisivo RAI che impedisce 
agli utenti di accedere all'intero pacchetto dei programmi del servizio pubblico;  
 
POSTO che il gettito relativo alla tassa sul possesso dell'apparecchio televisivo 
confluisce nelle casse della RAI e dà diritto agli utenti di usufruire del servizio 
pubblico nella sua interezza; 
 
 
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere se non ritiene di: 
 

- disporre l'effettuazione di una ricognizione riferita a tutti i Comuni liguri allo 
scopo di tracciare una mappatura, la più precisa possibile, circa l'attuale 
livello di copertura del segnale televisivo RAI; 

 
- sollevare l'argomento in sede di Conferenza delle Regioni, trattandosi di un 

tema che interessa - sia pure in misura diversa - la generalità dei territori 
regionali, per promuovere un'azione comune nei confronti della RAI volta a 
superare situazioni di forte iniquità che danneggiano un numero elevato di 
cittadini italiani utenti del servizio televisivo pubblico; 

 
- sollecitare, d'intesa con le altre Regioni, l'attivazione di un tavolo di lavoro a 

livello nazionale che nel breve periodo predisponga, con la collaborazione di 
RAI, RAI Way (ramo d'azienda che gestisce la rete di trasmissione e 
diffusione del segnale Rai) e Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dipartimento Comunicazioni, un piano finalizzato all'individuazione di 
soluzioni tecniche in grado di garantire parità di diritti all'informazione 
televisiva pubblica per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di residenza.   
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