PROVINCIA DI LECCE

U

Protocollo N.0003374/2022 del 27/01/2022

AVVISO PUBBLICO
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione di società operanti
nel settore broadcasting radiofonico interessate all’utilizzo delle frequenze disponibili ai sensi dell’art. 30 del d. Lgs. n. 177/2005.

–

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, il quale prevede che:

−

“1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente
deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed
ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri
enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f)”;

−

Visto il Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 141 del 30.12.2021, avente
ad oggetto “Applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. n. 177/2005 – Autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici diffusi in ambito nazionale e locale. Indirizzi.”, nel quale si prende atto della mancanza di copertura radioelettrica per la diffusione del segnale di diverse radio di rilevanza sia nazionale che locale presso vari Comuni
della Provincia;

−

Atteso che con il medesimo provvedimento presidenziale si dà mandato al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale di avviare l’istruttoria per selezionare, previo avviso
pubblico, un operatore del settore broadcasting, da delegare per la presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 177 del
31.07.2005;

−

posto che le istanze di autorizzazione da presentare al M.I.S.E. ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. n. 177/2005 saranno finalizzate ad ottenere le frequenze di onde medie, nella banda
compresa tra 87,5 e 108 MHz (come prevista nel vigente Piano Nazionale Radio Frequenze
approvato con il D. M. del 21.05.2015), nonché le autorizzazioni alla installazione e all’esercizio di microimpianti con potenza in antenna uguale o inferiore a 5 Watt (i cosiddetti
microimpianti di cui al regolamento regionale n. 14 del 14.09.2006);

−

posto che gli operatori interessati ad installare e a gestire la rete di microimpianti di radiodiffusione dovranno presentare istanza contenente:

1.

la mappatura delle aree prive di copertura radioelettrica per la diffusione dei segnali di network nazionali e locali;

2.

i progetti degli impianti da presentare al MISE per ottenere la suddetta autorizzazione, con
spese a carico dell’operatore stesso;

3.

la proposta migliorativa di un servizio di informazione tramite network ad ampia diffusione
locale, che pubblicizzerà, anche con spot giornalieri, i maggiori eventi culturali e istituzionali
della Provincia di Lecce;

4.

la proposta migliorativa del monitoraggio periodico, almeno semestrale, dei campi elettromagnetici ad alta frequenza presso i siti più esposti (almeno cinque che saranno indicati dal Servizio Ambiente);

5.

dichiarazione documentata della attività svolta dalla società in ambito locale nel campo della
radiodiffusione e della promozione di attività culturali salentine;
si invitano gli operatori interessati
a presentare la manifestazione di interesse contenente una proposta progettuale
entro la data perentoria, a pena di decadenza, del 28 febbraio 2022 – ore 12:00.
L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo:
protocollo@cert.provincia.le.it

–

Tutti i files allegati alla PEC suddetta, avente per oggetto: “Manifestazione di interesse per
la selezione di società operanti nel settore broadcasting radiofonico interessate all’utilizzo
delle frequenze disponibili ai sensi dell’art. 30 del d. Lgs. n. 177/2005”, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore candidato.

−

Le istanze saranno esaminate da apposita commissione composta dal Dirigente del servizio
tutela e Valorizzazione ambientale, da n. 2 funzionari di categoria D quali componenti e da
un dipendente di categoria C con funzioni di segretario;

–

Saranno assunti a riferimento i seguenti elementi di valutazione:

1.

anzianità di esercizio dell’attività di informazione radiofonica prevalentemente a livello locale
(attribuzione di n. 3 punti per ogni anno di attività);

2.

installazione di apparecchi di trasmissione su antenne o tralicci già esistenti (attribuzione di
n. 1 punto per ciascun apparecchio su antenna esistente);

3.

proposta migliorativa del servizio di informazione (attribuzione di un massimo di n. 30 punti);

4.

proposta migliorativa del monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza (attribuzione di un massimo di n. 30 punti).

−

L’ente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso, ove se ne
ravvedesse la necessità, e ciò anche in funzione di eventuali sopravvenuti nuovi interessi
pubblici.

−

La presentazione delle istanze comporta l’accettazione di ogni clausola prevista nell’avviso
pubblico.

−

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 la struttura amministrativa responsabile del presente
avviso è il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale (PEC: ambiente@cert.provincia.le.it).

−

Il funzionario responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Francioso (email: sfrancioso@provincia.le.it).

−

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce: https://
www.provincia.le.it nella sezione Avvisi Pubblici.

−

I dati dei quali l’ente provinciale verrà in possesso a seguito del presente avviso, verranno
trattati nel rispetto delle indicazioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.

