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Determinazione n. 13/2020   

 

 

DEFINIZIONE E TEST DI UNA PROCEDURA/METODOLOGIA 

PER MONITORARE COPERTURA E MIGRAZIONE NGA 

DELLE CENTRALI TIM IN DECOMMISSIONING 

 

L’ORGANO DI VIGILANZA 

  
  

nella sua riunione del 20 ottobre 2020; 

  

viste le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS, 

731/09/CONS, 451/16/CONS e 348/19/CONS, concernenti l’individuazione degli obblighi 

regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato 

nei mercati dell’accesso alla rete fissa; 

  

tenuto conto del Regolamento dell’Organo di vigilanza (di seguito “il Regolamento”) 

approvato di concerto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e TIM il 25 luglio 

2016 (di seguito “Regolamento”); 

 

vista la comunicazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 4 febbraio 2020 

indirizzata all’Organo di vigilanza, concernente la richiesta di supporto per lo svolgimento di 

attività connesse all'attuazione delle misure di non discriminazione previste dall'art. 41 della 

Delibera n. 348/19/CONS, attività previste dall’art. 15 bis del Regolamento; 

 

tenuto conto del Piano di lavoro 2020 dell’Organo di vigilanza, di cui alla Determinazione n. 

3/2020 del 10 febbraio 2020, con il quale è stato previsto il supporto nelle attività di verifica 

all’Autorità da parte dell’OdV e volte ad accertare le condizioni necessarie a consentire il 

decommissioning delle centrali locali; 

 

visto il documento predisposto dall'Ufficio di vigilanza “Definizione e test di una 

procedura/metodologia per monitorare copertura e migrazione NGA delle centrali TIM in 

decommissioning - Relazione Tecnica”; 
 

adotta la seguente  

  

   

DETERMINAZIONE 

  

  

1. L’Organo di vigilanza approva la “Definizione e test di una procedura/metodologia 

per monitorare copertura e migrazione NGA delle centrali TIM in decommissioning - 

Relazione Tecnica” allegata alla presente Determinazione. 
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2. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Regolamento dispone che la 

presente Determinazione, comprensiva del suo allegato, sia trasmessa all’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni e alla Società TIM S.p.A., con la contestuale 

pubblicazione sul sito web dell'OdV. 
  

 

Roma, 20 ottobre 2020 

  

          IL PRESIDENTE 

                                Francesco Sclafani 

 

Per attestazione di conformità a quanto determinato 

IL DIRETTORE 

              Fabio Pompei 

   

 

   

 

   

 


