III{ISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMIJNICAZIOM
ISPETTORAT{' TERRITORIAIE VENETO
VENEZIA

VE/436 Visto il Testo Unico delle disposizioni tegislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunica2;ioni,apprcvato con D.P.R. 29 maîm 1973, Í. 156 e successive modifche;
Visto il Regolamento d'esecuzione dei Titolj 1, ll e III del libro Il detta legge postale e delle
telecomunicazioni, apprcvato con R.D. 19 tuglio 1941, n. 1198;
Vìsto il D.P.R. 26.10.1972, n. 641 conceroente la discipLina delle tasse sulle Concessioní
govemative e successive modifiche;
Vista la lÉgge 28 marzo 199i, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di alacciamenti
e coÌlaudi di impianti telefonici ìnterni;
Visto il D.M. 23 màggjo 1992, n. 314 ( pubbticato nel supptemento ordinario alta c.U. n_ 140
dei 16 giugno 1992 ) che ha adottato il regolamento recante disposizioni di attuazione della citata
legge 28 Íaarza 1991, n. 109;
Visto, in paiticolare, I alegato 13 al suddetto D.M. 23 maggio 1992, n. 314, concernente la
disciplina relativa al rilascio aÌle imprese delle a\torj.zaàoni
per I'instalazìone,
il collaudo,
I'allacciamento e la úanutenzione delle appaÌecchiature terninali di TLC;
Vista la Legge 29 gennaio 1992, n. 58 riguafdante le disposizioni per Ìa riforma del setto.e
delletelecomunic.t^-i;
Vista Ia Legge 29 gennaio 1994, r'.71 che ha convertito il D.L. 1 dicembre 1993. n. 4a7
concemente la tmsformazione del Amministrazione P.T. in Eúte Pubblico Economico e la
ríorganizzszione del Miîistero P.T.;
Visto I art. 10 del D.P.R. 24 narzD 7995, n. 166 che ìndividua le turìzioni degti lspettorati
Territoriali del Miîistero P.T.;
Visto l'art. 7 del D.M. 14 settembre 1996, n. 537 rclativo a.lle nonne p€r la rìorganizzazione
del Ministerc P.T. e l individuazione dei relativi Ufficì dirigerÌziali, che attribuisce agLi lspettomti
Territoriaii le tunzioni prcviste dal citato art. 10 del D.P.R. 166/95;
Vista la nota prot. 11245 del 7 rnaîzo 1997 de11aDirezione cenerale Concessioni ed
Avjjrtoîlzzazroîi che trasferìsce le competenze per il rilascio di a,afoizzazioir per f instalazion€ ed il
collaudo di lmpianti telefonici inlemi agli lsperroratr Temroriali;
Visto che f impresa GSI GROUP SRL con istanza del Ol107 /2OO9 conedata della prevista
documentazione, ha richiesto il rinnovo del'autorizzazione di PRIMO GRADO per lìnstallazione, il
collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiaturc terminati di TLC;
Constatato che, dall'esame istruttorio della documentazione. che comDrende la certificazione
antimalia, la citata impresa risulta aver titolo a conseguire l'autorizzazione riahiesta;
Accertato che llmpresa medesima ha proweduto a veÌsare sia ta tassa dìscrìzione alt,albo
ufficiale degli installatori di impianti I.T.L sia lìmporto relativo al dmborso spese per t,istruttoria
nella misum di € 530.49= (quietanza n. 7622 del30/O6/2009J
DETERMINA
Art. 1 - Limpresa GSI GROUP SR! con sede lega.lein Via Taglio SiEtutîo, 63/s - 3OO35 MIRANO
(VE) autorizzata al'instailazione,
al collaudo, all allacciamento ed alla manute.zione di impiantl
intemi di telecomunicszioni di PRIMO GRADO secondo quanto previsto dall'a]-t. 2 dell allegato 13 al
D.M. 23 maggio 1992, o. 314, citato nelle premesse.
Art. 2
L'a.utarizzezioîe non è cedibile a terzi, anche ne1 caso di subentrc nella titolarità
dell imprcsa, senza i'assenso dell Organo che ha rilasciato I'atto ed ha validità. di tre anni, su tutto
il terrìtorio nazionale, a decorrere da1 giomo successivo alla data sotto indicata, fatti salvi i pÌevisti
prowedìmenti di sospensione e rcvoca dell autorizzazione stessa.
VE-Mestre. 16 /09 /2OO9
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