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INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO 
 
 

Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni 

Valle d’Aosta e Umbria e nelle provincie di Torino e Cuneo.  

 

Integrazione dell’avviso pubblico del 9 marzo 2015 per le società consortili 

costituite da emittenti locali e riapertura dei termini. 
 

VISTO l’avviso pubblico del 9 marzo 2015, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

CONSIDERATO che è stata riscontrata la difficoltà nell’individuazione da parte delle società 

consortili di fonti informative corrette sul numero delle emittenti operanti in ambito locale per 

singoli bacini di utenza e che si ravvisa la necessità di rendere pubblici nel presente avviso tali 

dati; 

TENUTO CONTO della prossima scadenza del 20 aprile termine ultimo perentorio per la 

presentazione delle istanze; 

 

SI COMUNICA 
 

che il termine per la presentazione delle istanze volte ad ottenere i diritti d’uso nei bacini 

pianificati è prorogato al 20 giugno 2015 per le società consortili costituite da emittenti 

locali.  

1) I diritti d’uso saranno attribuiti agli operatori di rete, costituti in società consortili secondo i 

criteri di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento allegato alla Delibera n.664/09CONS 

dell’AGCOM, come modificati dalla Delibera 567/13/CONS, i diritti d’uso. Si sottolinea 

l’obbligo per le società consortili di rappresentare almeno il 30 per cento delle 

emittenti, legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di 

utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che 

siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in 

ambito locale. 

I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessità di assicurare l’uso 

efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini. 

2) Le emittenti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono: 

 per il bacino corrispondente alla Valle D’Aosta 10; 

 per il bacino corrispondente alla provincie di Torino e Cuneo 60; 

 per il bacino corrispondente alla regione Umbria 42. 
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3) Le società consortili che ospitano un numero consistente di emittenti possono fare richiesta 

per più di un blocco di frequenze nella banda III VHF. 

4) Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d’uso vanno consegnate presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, Viale America, 201, DGSCERP, divisione V, a mano presso la 

stanza n.A548 situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata A/R o al 

seguente indirizzo di PEC: dgscerp.div05@pec.mise.gov.it entro il suddetto nuovo 

termine perentorio del 20 giugno 2015. 

5) Resta valido quanto comunicato con il precedente bando del 9 marzo 2015 per tutti i punti 

non modificati dalla presente integrazione. 

Il contenuto integrale del presente avviso è pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni. Del predetto avviso 

verrà data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale. 

 

Roma, 16 aprile 2015 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonio Lirosi 
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