PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
A partire dal 17 novembre fino al 2 dicembre p.v. i cittadini dell’Umbria
saranno interessati dalla transizione al digitale di tutte le reti televisive
nazionali e locali i cui programmi saranno visibili unicamente attraverso
un decoder o un apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale
integrato. Il passaggio da sistema analogico a quello digitale avverrà
per ciascun Comune, secondo il calendario definito dal Ministero dello
Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni consultabile sul sito
www.decoder.comunicazioni.it. La data del passaggio per il Comune di
Norcia è il 29 NOVEMBRE.
In vista del passaggio al digitale terrestre, la Regione Umbria ha costituito una Commissione
tecnica regionale per l’emittenza radiotelevisiva, finalizzata a definire e coordinare in Umbria le
attività legate al processo di transizione dall’analogico al digitale, che vede anche la
partecipazione attiva dell’Associazione dei Comuni umbri.
I problemi legati alla fase di passaggio coinvolgeranno molti aspetti di competenza dei Comuni
relativi, da un lato, ai procedimenti autorizzativi che le amministrazioni dovranno affrontare per
l’adeguamento degli impianti presenti sul proprio territorio, e dall’altro lato, relativi agli aspetti
sociali e, più in generale, di supporto alla cittadinanza.
In ordine al primo aspetto, la Regione Umbria, con la D.G.R. n. 703 del 27/06/2011, ha
approvato specifiche disposizioni transitorie relative alla fase di passaggio per gli impianti
esistenti: essi saranno abilitati a trasmettere il segnale solo nel caso che ciò non comporti un
aumento dei livelli di campo elettromagnetico, né modifiche all’infrastruttura che sostiene
l’impianto stesso.
Per tutte le altre ipotesi il titolo abilitativo è rilasciato con procedimento ordinario. In tal caso gli
impianti esistenti potranno continuare a trasmettere fino al rilascio del titolo abilitativo.
Gli operatori sono in ogni caso tenuti ad effettuare apposita comunicazione secondo le
modalità e tempi stabiliti nella delibera sopra richiamata.
Per quanto concerne le attività di supporto alla cittadinanza, per agevolare il passaggio al
digitale terrestre, la Regione Umbria, ha predisposto una brochure informativa (scaricabile in
questa sezione). Contestualmente sarà avviato un progetto di sensibilizzazione e di formazione
presso gli istituti scolastici umbri affinché i giovani studenti possano aiutare con informazioni e
istruzioni operative basilari le persone meno avvezze all’utilizzo delle più moderne tecnologie.
Un quadro sintetico di ulteriori informazioni utili, anche nell’eventualità che i cittadini si
rivolgano agli uffici delle amministrazioni comunali, è possibile consultarlo sul sito
www.decoder.comunicazioni.it. Il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento
Comunicazioni, ha inoltre attivato il numero verde a cui rivolgersi per informazioni relative al
passaggio (800. 022. 000).

