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OGGETTO: Approvaiione proposte interventi a finanziamentostaturutense per il "Fiscal
Year 2006",
.
.
ep~c.
1\

allo STATO MAGGIORE della DIF~A

1\.1\" ~ 1\ .1 \"/\1'\ 1'\ A/\. "

Riferimento:

00100 ROMA

1\

a. Direttiva SMD- PL-IFRA I1n8;
b. Addendum TLC del 17/1 0/2002 alla Direttiva SMD~ PL-IFRA 11/78;
c. SMD 141/3998/4914 datato) 6/l 012006;
c. SMD. 141/3999/4914 datato 16/]012006;
c. SMD 141i4000/4914 datato 16/1012006.
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schede prog.eno· trasmesse da codesta ~ezio,~ ...qualiopere

"fuori ciclo" de! Fiscal Year2006, tenuto conto del parere formulalO dallo
Stato Maggiore dc:[)a Difesa, si approvano le proposte di interventi
ripona1e nell'elenco allegato "A", fatte salve le condizioni esplicitate nel
medesimo elenco ..

2. Si precisa inoltre che lpSMD ha espresso il "non inieresse" delle F.A.

italiane alla futura acquisizione delle opere ai fini de! "valore residuo" delle
stesse in caso di eventuale dismissione ·statunitense.

3. Per le successive azioni di realizzazione degli interventi sopraccitati, si

ì resta in attesa di ricevere ì relativi progetti, significando sin da ora che tali
progetti dovranno. essere conformi alla nonn ~iva tecnica italiana.
ORE GENERALE

A COLUCCI Ing. ViIlOnO)
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OGGETTO:

Base Aerea di SigoneJl a - Autori zzazione progetti USA per il FiscaI Year 2006 .

. Codice USA
002-06/1035

009-06/1042

I

. Oggetto
INSTALLAZIONE DI l)N SISTEMA DI COMUNICAZIONI PER UTENTI
MOBILI (MUOS), SITO RADIO DI NISCEMI, SOTTOMISSIONE "FUORI
CICLO"
CONDIZIONI: "Per quanto al/iene {'utilizzo delle frequenze, non esistono
mOlivi ostativi. circa l'utilizzo della g~mma 30-31 GHz melllre le frequenze di
esercizio della banda 225-400 MHz dovrannoesserè assegnale dai competenti
organismi NATO per il tramite di SMD-VI Reparto - Prima della messa in
funzione del sistema per le .comunicazioni satel1itari deve essere garantito e
certificato che le emission i rientrino nf;!i parametri stabiliri dalle vigenti leggi
italiane e che non inteiferfscGno con emissioni diser.. .izi gia operativi ,in loco 
C6iile com/mica/o dal Comando m Regione Aerea con foglio prol. TR3
01211610 del 21.06.06. risulta necessario acquisire l'autorizzazione
deltA.zienda Regionale Foreste Demaniali".
COSTRUZIONE SPACCIO ALIMENTARE, NAS il

