
A雄05ervizi /rpi緋’S.p･A･

S鋭.vi譲) di TE.緋鞘r紬軸軸並的

理xtF純rb紬S e F踊ic地祇･e離M�ﾘ�ﾖP鋭●蜜聡e

舘砥LL互NG

DELIB巳RAZIONE D玉LL書AMMINISTRATORE UNICO

蝿. 06.ll del 12/ll/2015

oggetto‥Disdetta al Ministero dello Sviluppo Economico della

concessione di frequenze ponte工adio ad uso privato･- Autorizzazione

al pagamento dei canoni a｢retrati 2013 - 2015･



里　　L'AMMINISTRATORE UN互CO
- che, comota prot･ 337042 de1 04･06･2015ブacquisita al prot･ az･ al n･ 03242 de1 19･062015言I

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Divisione Ill (Co平unicazioni elettroniche

ad uso p工ivato) ha commicato che da una revisione e軸uata sulle partite contabili l'AIR spa

risulta debitore della somma die. 32.244,00 per la concessione del diritto d'uso di frequenze per

l'esercizio di ponte radio ad uso pr宣､′ato, per gli ami 2010 e da1 2013 a1 2015;

Considerato:

- che, con nota protocollo n･ BO3029/15 de1 15･10･2015言I CUOT ing. Camine Alvino

細appresentava la necess船di p工ocedere alla disdet亡a della prede亡亡a concessione d誼eque雌radio,

essendo tale sistema sostituito dalla rete aziendale mobile;

Rilevato:

- che, da acce舶menti e轍tuati, 1'anno 2010 risulta regolamente pagato in data 27･01･2010, per

cui restano da pagare i canoni degli a皿ni da1 2013 a1 2015;

yiife: la nota prot畔臆_二〇_del -旦趣聖堂〇〇〇一, del C.U.O.T. - dr. ing. Carmine

Auvino - con la quale sl propone di procedere alla disdetta della concessione di frequenze radio,

prowedendo al pagamento dei canoni arretrati relativi agli anni 2013 - 2015, per l'importo

complessivo di e･ 24･ 1 83,00,捕皿e di evitare ulteriori maggiorazioni per ritardato pagamento,.

Bi垣坦如i procedere alla disdetta della concessione di frequenze radio e provvedere nel contempo

al pagamento dei canoni arret工ati;

DELIBERA

tutto quanto espresso in na工rativa costituisce parte i皿tegrante e sosta皿ziale del p賞esente

provvedimento :

一face皿do seguito alla prot･ 337042 del O4･06･2015 del M･S･E: DG･ D･工II, procedere alla disdetta

de重la concessione di坤ue雌per implanto ed esercizio ponte radio ad uso privato, rilasciata dal

Ministero dello Sviluppo Economico con autorizzazione n.337042rvoZ, e prowedere, nel

contempo, al pagamento dei canoni a血ati relativi agli ami 2013 - 2015, per l'imp〇両

complessivo di e･ 24･ 1 83,00 al fine di evitare ulteriori maggio工azioni per rita｢dato pagamento;

- manda｢e al Di重ettore Generale per tutti gli ｡tti ｡｡皿s｡gu｡nziali.　　　　　　　i

L'A皿ini Unico
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