
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALE 
 Divisione II 

 

 

 

VISTO  il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante 

“Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 maggio 2015 recante “Approvazione del nuovo 

Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz”; 

VISTO  il c.d. 5G Action Plan, oggetto della comunicazione della Commissione europea 

COM(2016) 588 del 14 settembre 2016, che tra le azioni da compiere per il 2020 

ha indicato in particolare di: a) promuovere sperimentazioni preliminari, 

nell'ambito degli accordi 5G-PPP, a partire dal 2017, e sperimentazioni pre-

commerciali con una chiara dimensione transfrontaliera dell'UE a partire 

dal 2018;  b) incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la fine del 2017, 

tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G come parte dei piani 

nazionali per la banda larga;  c) garantire che ogni Stato membro designi almeno  

VISTO  il Decreto Ministeriale del 25 settembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.274 del 22/11/19), ed in particolare l’art. 3 che stabilisce le modalità 

ed i criteri per la selezione dei progetti finalizzati alla sicurezza delle 

infrastrutture stradali da realizzarsi nell’area territoriale di Genova attraverso 

sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte degli operatori titolari dei 

necessari diritti d’uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali 

e locali interessate.  

RITENUTO   di dare corso  a quanto sopra descritto per le ricadute positive per il Paese, 

approvando l’allegato Avviso pubblico, 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’Avviso pubblico nel testo allegato che forma parte integrante della presente 

determina, per le finalità di cui in premessa; 

- di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Donatella Proto, dirigente titolare 

della Divisione II. 

- di autorizzare il responsabile del procedimento alla pubblicazione della notizia mediante 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del testo integrale del presente 

Avviso pubblico sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it;  

 

Roma lì, 5 marzo 2020     

 

Il Direttore Generale 

    Dott. Pietro Celi  

http://www.mise.gov.it/
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