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Onde Medie ai privati, aperta la selezione comparativa
31 Gen 2017 - 22:35
Italia, con un comunicato del 31 gennaio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto la
procedura per l’assegnazione delle frequenze asincrone tramite selezione comparativa. Pubblicato
l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda secondo l’Avviso pubblico del 4 agosto 2016 ed
ammessi alla procedura. Le richieste sono 522. Le onde medie non sono superate, almeno a giudicare
dall'interesse degli operatori. La procedura è riservata ai soli soggetti presenti nell’elenco ai fini
dell'assegnazione delle frequenze e dei siti già indicati nella domanda, secondo le modalità del relativo
bando di cui è imminente la pubblicazione, secondo quanto ci scrivono Giorgio Marsiglio e altri
osservatori del settore.
Le frequenze disponibili sono 88. In pratica potranno essere soddisfatte meno di una domanda su 5.
Requisito previsto per l’assegnazione del diritto d’uso è la titolarità di autorizzazione generale,
rilasciata ai sensi dell’art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che potrà essere assegnato
anche a nuovi soggetti. Per le frequenze asincrone è stato possibile, all'inizio dell'anno, rilasciare solo 2
autorizzazioni, 594 kHz su Bolzano e 702 KHz su Campobasso entrambe assegnate alla Incentive
Promomedia Srl. La durata del diritto d’uso delle frequenze radio sarà di 20 anni.
L'elenco delle domande, ad una prima lettura, suggerisce che accanto a operatori nazionali e
internazionali (alcuni dei quali sono presenti su quasi tutte le frequenze) non mancano radio locali,
associazioni culturali e imprese di piccole e medie dimensioni.
L'elenco è pubblicato su.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-DOMANDEOM_ASINCRONE.pdf
Sono state invece 324 le domande per frequenze sincrone di cui sono disponibili 60 frequenze costituenti
11 reti sincrone. Nessuna per ora è stata assegnata in questo settore.
Le informazioni ministeriali su:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/assegnazione-frequenze-ondemedie-am
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