Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 576/15/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO AL REGOLAMENTO RECANTE
LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
DELLE FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE A MODULAZIONE DI
AMPIEZZA (AM) OVVERO MEDIANTE ALTRE TECNOLOGIE
INNOVATIVE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2015, N. 115.

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 ottobre 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle
Comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 maggio 2015, che
approva il “Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2014”;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante il
“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
radiofoniche terrestri in tecnica digitale” come modificata dalla delibera n.
567/13/CONS;
VISTO gli Atti Finali della Conferenza Amministrativa Regionale di
Radiodiffusione LF/MF (nelle Regioni 1 e 3) Ginevra, 1975, riguardante il “Regional
Agreement concerning the use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium
Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in Region 1”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1977, n 1093
“Esecuzione dell’accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all’utilizzazione
da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra
il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni”;
VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE
(“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE
(“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), come modificate
dalle direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;
VISTA la delibera n. 366/13/CONS, del 29 maggio 2013, recante “Consultazione
pubblica relativa all’utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde
medie e corte, e comunque, in bande inferiori a 30 MHz, allocate dal vigente piano
nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al servizio di radiodiffusione (sonora)”;
CONDIDERATO che la legge 29 luglio 2015, n. 115 dispone che le frequenze
radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal
Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi
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del servizio pubblico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti,
previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità;
CONSIDERATA la esigua disponibilità di risorse pianificate negli Atti Finali della
Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF/MF (nelle Regioni 1 e 3)
Ginevra, 1975 e destinate all’Italia, tale da rendere necessario valutare una selezione
comparativa tra i richiedenti l’assegnazione;
RITENUTO pertanto necessario espletare una consultazione pubblica in merito allo
schema di provvedimento recante i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze
nelle gamme delle onde medie;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi
dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di
cui forma parte integrante, recante “Regolamento recante la definizione dei criteri e delle
modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza
(AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative”.
2. Lo schema di provvedimento, riportato nell’allegato A, è sottoposto a
consultazione pubblica.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire,
secondo le modalità indicate nell’allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente delibera nel sito web dell’Autorità.
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Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello
stesso.
La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito web dell’Autorità
www.agcom.it.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Antonio Perrucci
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