AVVISO PUBBLICO
RELATIVO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FREQUENZA RADIOFONICA TERRESTRE IN TECNICA
ANALOGICA OPERANTE SU 107,650 MHZ NELL’AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, LATINA, RIETI,
VITERBO E FROSINONE (ai sensi della Determina direttoriale n.24791 dell’11 aprile 2017)

Si è resa disponibile la frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su frequenza
107,650 MHz nell’ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone.
Tale frequenza sarà assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti
dalle Linee guida protocollo n. 20392 del 23 Marzo 2017.
Possono presentare domanda di assegnazione della frequenza sopra citata i soggetti già titolari di
concessione radiofonica
La domanda non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, che procederà
all’assegnazione secondo i criteri previsti all’art. 4 delle suddette Linee guida.
Le domande volte all’assegnazione della frequenza in oggetto devono essere consegnate presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America n. 201, Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, a mano presso la stanza n. A 512
situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata A/R o al seguente indirizzo
PEC: dgscerp.div04@pec.mise.gov.it entro il termine perentorio del 12 maggio 2017.
Le domande pervenute saranno esaminate dalla competente Divisione IV della Direzione Generale
per i Servizi di Comunicazione Elettronica Radiodiffusione e Postali (DGSCERP), di concerto con la
Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico e l’Ispettorato
Territoriale del Lazio e Abruzzo.
Al termine dell’esame delle domande, sarà pubblicata sul sito internet del Ministero la relativa
graduatoria e la DGSCERP darà comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lazio e
Abruzzo che provvederà all’assegnazione della sopra citata frequenza al soggetto risultato
vincitore della procedura.
Del presente avviso pubblico sarà data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
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