Circolare prot.n.0078213 del 29
settembre 2011 della Direzione
Generale per la Pianiﬁcazione e la
Gestione dello spettro radioelettrico
del Ministero dello Sviluppo
Economico recante “Richiesta dati
tecnici degli impianti televisivi a
seguito della conversione in digitale
nelle aree tecniche 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12
e 13. Parziale rettiﬁca”.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPETTRO RADIOELETTRICO

Circolare prot. n. 0078213 del 29 settembre 2011

OGGETTO: richiesta di dati tecnici degli impianti televisivi a seguito della
conversione in digitale nelle aree tecniche 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13. Parziale
rettiﬁca
Con riferimento alla nota 68582 del 24-8-2011 di questa Direzione Generale, inviata a
tutte le società esercenti impianti nelle aree di cui all’oggetto (allegata), ed in
considerazione delle conseguenze della prossima liberazione della banda 800 MHz, si
precisa che la data del 30 settembre 2011, non è da considerarsi quale termine
perentorio entro il quale presentare i dati richiesti.
Si rammenta, tuttavia, che la richiesta avanzata era conforme a quanto previsto dai
iprovvedimenti di assegnazione dei diritti d’uso, rilasciati dalla Direzione Generale per i
Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiﬀusione, in merito alla tempistica

dell’invio dei dati.
Inoltre, si fa presente che i dati inviati dalle emittenti saranno utilizzati esclusivamente
per aggiornare il data base già costituito presso la scrivente Direzione Generale con
eventuali modiﬁche sopravvenute dopo lo switch-oﬀ, in quanto il passaggio al digitale
comporta una riduzione di potenza dei trasmettitori e della relativa potenza applicata su
ogni faccia del sistema radiante, ma gli stessi non sono al momento indispensabili per i
calcoli relativi ai futuri bandi per la liberazione della banda dagli 800 MHz, che potranno
essere eﬀettuati sui dati già in possesso della scrivente.
Tanto si comunica per opportuna informazione.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Troisi
Allegata circolare prot.n. 0068582 del 24 agosto 2011

