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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
 
 
 

DELIBERA N. 264/15/CONS 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’IDENTIFICAZIONE A LIVELLO 
NAZIONALE DEI BACINI DI SERVIZIO PER LA RADIODIFFUSIONE 

SONORA IN TECNICA DIGITALE 
 ED ESTENSIONE DELLA PIANIFICAZIONE GIÀ ATTUATA CON 

DELIBERE NN. 180/12/CONS, 383/13/CONS E 602/14/CONS  
 
 
 

L'AUTORITÀ 
 

 

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile  2015; 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 

 

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di 

media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 44; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, 

con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”; 

 

VISTA la delibera n. 249/02/CONS, del 31 luglio 2002, recante “Approvazione del 

piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica 

digitale (PNAF DAB-T)”; 

 

VISTA la delibera n. 149/05/CONS, del 9 marzo 2005, recante “Approvazione del 

regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche 

terrestri in tecnica digitale”; 
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VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Regolamento 

recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in 

tecnica digitale”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS (nel seguito il 

Regolamento); 

 

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale 

di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in 

tecnica digitale: criteri generali”; 

 

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo 

regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come 

modificata dalla delibera n. 350/12/CONS; 

 

VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “Piano provvisorio 

di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del 

Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento”; 

 

VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “Procedura per 

l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di 

radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva 

concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”; 

 

VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “Piano 

provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella 

regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano”; 

 

VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “Revisione del 

Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica 

digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalla 

delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS; 

 

VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “Modifica della 

delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il 

servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 

300/10/CONS”; 

 

VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante «Modifica del 

Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in 

tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, 

n. 9” »; 

 

VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “Piano 

provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle 

regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.”; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento, all’art 13, comma 2, stabilisce che  “Ai fini 

della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, 

sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni 
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maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private suddivide il territorio 

nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le 

frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo 

alla trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la configurazione 

delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle medesime aree”; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di identificare a livello nazionale 

l’estensione dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale con 

standard DAB+; 

 

CONSIDERATA la situazione complessiva della banda VHF, sulla quale insistono 

ulteriori servizi rispetto alla radiodiffusione sonora in tecnica digitale, anche in relazione 

al coordinamento internazionale e alla situazione del mercato nelle diverse aree; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della delibera n. 259/15/CONS, 

riguardante l’utilizzo della banda L, la banda VHF è rimasta l’unica sulla quale si 

svilupperà il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, che è entrato nella fase 

decisiva per la commercializzazione del servizio a livello mass market; 

 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di favorire l’ulteriore sviluppo del servizio di 

radiodiffusione sonora digitale estendendo la pianificazione delle frequenze già attuata 

con le delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS, nei bacini in cui la 

disponibilità di risorse lo consenta; 

 

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 

31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni; 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

Art. 1  
(Avvio del procedimento) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato con la delibera n. 

664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS, è avviato il 

procedimento per l’identificazione a livello nazionale dei bacini di servizio per la 

radiodiffusione sonora in tecnica digitale con standard DAB+ e per l’estensione in 

ulteriori bacini della pianificazione già attuata con delibere nn. 180/12/CONS, 

383/13/CONS e 602/14/CONS. 

 

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono svolte dalla Direzione Infrastrutture 

e Servizi di Media.  
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3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del 

procedimento è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito web dell’Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati 

dall’Autorità con deliberazione motivata. 

 

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa per le richieste di 

informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo 

dell’Autorità in partenza e in arrivo. 

 

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità. 

 

 

Roma, 28 aprile 2015 

 IL PRESIDENTE 

 Angelo Marcello Cardani 

 

IL COMMISSARIO RELATORE 

 

Antonio Nicita  

  

  

 

Per conformità a quanto deliberato 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Sclafani 

 

 


