Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 496/15/CONS

PROROGA DEL TERMINE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
AVVIATA CON DELIBERA N. 321/15/CONS RECANTE “CONSULTAZIONE
PUBBLICA SULLE PROCEDURE E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE E
L’UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLA BANDA 3.600-3.800
MHZ PER SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”

L’AUTORITÀ
Nella riunione di Consiglio del 10 settembre 2015;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
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”;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento
concernente l’accesso ai documenti”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Codice;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;
VISTA la delibera n. 321/15/CONS, del 21 maggio 2015, recante “Consultazione
pubblica sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze
disponibili nella banda 3.600-3.800 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni
elettroniche”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 1 luglio 2015;
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VISTE le richieste di proroga del termine per l’invio delle comunicazioni di risposta
alla consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 321/15/CONS, pervenute all’Autorità
da parte di alcuni soggetti interessati;
RITENUTO opportuno garantire la più ampia ed effettiva partecipazione dei
soggetti interessati anche alla luce della complessità dei temi trattati nell’ambito della
consultazione;
RITENUTO pertanto opportuno accogliere le richieste pervenute, accordando una
proroga di 15 giorni del termine per l'invio delle comunicazioni di risposta alla
consultazione pubblica di cui alla delibera n. 321/15/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Antonio Nicita e Francesco Posteraro, relatori
ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA

Articolo 1
1.
Il termine di cui al comma 3, dell’articolo 1, della delibera n. 321/15/CONS e di
cui all’allegato A della medesima delibera è prorogato di 15 giorni.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
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IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro
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