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1 

 

N. DOCUMENTO PARAGRAFO QUESITO RISPOSTA 

1  
Avviso Punti 6 e 7 

 
  
Indicazione di tratte e PoP in 

formato georeferenziato 

 

L’indicazione di tratte e PoP in 

formato georeferenziato 

verrà fornita ai soli Operatori che 
presenteranno Domanda Preliminare  
 

2  
Avviso ----- 

Le risorse messe a disposizione 
degli operatori possono essere 
utilizzate per il rilegamento di 
stazioni radiobase per la copertura 
cellulare? 

Si conferma che le risorse messe a 

disposizione degli operatori possono 

essere utilizzate per il rilegamento di 

stazioni radiobase per la copertura 

cellulare 

3 
Disciplinare Art. 6 Par. 2 

Una stazione radiobase situata in 
area nera NGA può essere collegata 
utilizzando le risorse RPR? 

Ai sensi dell’art. 6, Comma 2, del 
Disciplinare, definito in coerenza con 

gli Orientamenti dell’Unione europea 

in materia di Banda Larga (2013/C 

25/01), l’uso delle Risorse nelle Aree 

Nere dal punto di vista della banda 
larga tradizionale è consentito 
esclusivamente ai fini del mero 
transito di segnali di comunicazione 
elettronica e del collegamento 
tecnico, con divieto di erogazione di 
servizi di connettività a banda larga 
con sfruttamento della RPR verso 
utenze situate nell’Area Nera 
attraversata.  
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N. DOCUMENTO PARAGRAFO QUESITO RISPOSTA 

4 
Disciplinare Art. 6 Par. 2 

Una stazione radiobase situata in 
area nera per la banda larga 
tradizionale e in area bianca/grigia 
NGA può essere collegata 
utilizzando le risorse RPR? 

Ai sensi dell’art. 6, Comma 2, del 
Disciplinare, definito in coerenza con 

gli Orientamenti dell’Unione europea 

in materia di Banda Larga (2013/C 

25/01), nelle aree nere dal punto di 

vista della banda larga tradizionale 
ma bianche NGA, al fine di 
incentivare la realizzazione di 
infrastrutture di accesso di nuova 
generazione, sarà possibile utilizzare 
le risorse della RPR per collegare un 
tratto NGA. Una stazione radiobase 
non è assimilabile ad un 
collegamento NGA.  
 

5 
Disciplinare Art. 6 Par. 2 

In generale, esistono dei requisiti di 
copertura che le stazioni radiobase 
devono rispettare per permettere 
l’utilizzo della RPR per il loro 
collegamento? 

I requisiti di copertura sono quelli 
indicati al paragrafo 4.3 dell’Avviso 
“Domanda di Concessione e Piano di 
Copertura” e prescindono dalla 
tecnologia utilizzata dall’Operatore 
per erogare il servizio agli utenti. 

 

 


