Spett.le
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Sportello Unico Attività produttive
Via Roma, 121
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Protocollo tramite portale Suap

Prot. ILIAD n. 2020/27476

del 26/06/2020

Milano, lì 26/06/2020
Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con procedimento
semplificato, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti
a procedura autorizzatoria semplificata” e per gli effetti dell’art. 146, comma 9 del
D.Lgs. n.42/2004
TIPOLOGIA INTERVENTO: Installazione di Stazione Radio Base per rete di
telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A.
CODICE IMPIANTO:
ILIAD PC29010_022 – “Gragnano Trebbiense”
INDIRIZZO:
Comune di Gragnano Trebbiense (Pc) –c/o cimitero comunale
Foglio n. 15, Mapp. n. 1266
ILIAD ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano (MI), Via Francesco Restelli 1/A,
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano R.E.A. MI-2126511, in persona del Sig. Parisi Ludovico, nato a Venezia il 15 aprile 1970,
domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di
Procura Speciale autenticata dal notaio Laura Cavallotti in data 08/05/2019 Rep. n. 33887/11168,
registrata in data 21.05.2019 al n. 20040 Serie 1T
Premesso che
-

-

in data 25.07.2016, Iliad Italia S.p.A. ha ottenuto da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, ai sensi degli articoli 25 e 27 del D.Lgs. 259/2003, Autorizzazione Generale per il
servizio MNO – Mobile Network Operator;
in forza della suddetta Autorizzazione Generale, Iliad Italia S.p.A. ha il diritto di progettare,
costruire, gestire e modificare una propria rete radiomobile nel rispetto degli obblighi
normativi applicabili;

Tutto ciò premesso, ed attesa l’esigenza di modificare l’impianto in oggetto

Iliad Italia S.p.A.
Milano, Viale Francesco Restelli 1/A
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro350.000.000

Chiede
a codesta Amministrazione il rilascio dell’Atto unico relativo a entrambe le autorizzazioni
indicate in oggetto da parte della Soprintendenza competente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 31
del 2017, con riferimento all’intervento di lieve entità avente ad oggetto installazione di Stazione
Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. su struttura esistente, come meglio di
seguito descritto
Descrizione dell’impianto e delle sue caratteristiche
Denominazione:
Indirizzo:
Dati catastali:
Coordinate geografiche WGS84:

ILIAD PC29010_022 – GRAGNANO TREBBIENSE
Gragnano Trebbiense (PC), c/o cimitero comunale
Foglio 15, Particella 1266
Lat. 45.015477 N - Long. 9.563287 E

L’intervento consisterà in:
installazione di una nuova stazione radio base per la Società Iliad Italia spa, denominata "
Gragnano Trebbiense” (cod. impianto PC29010_022), per l’attivazione dei sistemi 700 MHz, 900
Mhz, 1800 Mhz, 2100 Mhz e 2600 Mhz.
L’intervento prevede l’installazione sul palo esistente di n. 3 antenne di h = 200 cm e n. 2 parabole
Ø = 30.
Si prevede, inoltre, l’installazione di nuovi apparati posizionati alla base del palo per il
funzionamento dei sistemi radianti.
È inoltre prevista l’installazione di n.7 moduli RFM on pole.
La descrizione dettagliata dell’intervento, dell’impianto da installare (incluse le sue
caratteristiche radioelettriche) e del terreno circostante all’impianto sono riportate nella
documentazione allegata alla presente.
Dichiara
-

-

-

che l’intervento oggetto della presente istanza necessita di autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela
paesaggistica ai sensi:
dell’art. 136, comma 1, lett. …) del D.lgs.42/04
dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs.42/04
dell’art. 134, comma 1, lett. …) del D.lgs.42/04
che la progettazione è stata affidata:
Arch. Luca Porta C.F. PRTLCU66T24F952W, con studio in Magenta (MI), CAP. 20013, Piazza
Liberazione 25, c/o SEIA s.r.l. s.t.p., tel. 02/9791609, fax 02/9791609, e-mail l.porta@sei-a.it,
PEC seia@arubapec.it, iscritto all’albo professionale degli Architetti della Provincia di
Milano, numero 8820
che le opere in progetto ricadono nel punto B.38 dell’allegato B del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.
31
Iliad Italia S.p.A.
Milano, Viale Francesco Restelli 1/A
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Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
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Allegati per il Comune;
o Autorizzazione generale concessa dal MISE a Iliad Italia S.p.A. per il servizio di MNO;
o Copia del documento del Procuratore;
o Copia della Procura;
o Progetto architettonico;
o Relazione tecnico descrittiva e fotografica;
o Asseverazione vincoli;
o Asseverazione urbanistica;
o Relazione paesaggistica semplificata di cui all’allegato D del D.P.R. 31/2017
o (varie ed eventuali).
In fede
Ludovico Parisi
Procuratore Speciale
Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)
Nomina Progettista
La società Iliad Italia S.p.A. in qualità di committente dei lavori riferiti alla installazione di cui
sopra conferisce l’incarico come Progettista all’ Arch. Luca Porta C.F.: PRTLCU66T24F952W,
iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Milano con il n. 8820,
domiciliato presso Seia srl stp – Piazza Liberazione 25 – 20013 Milano
In considerazione della natura personale e riservata dei dati e delle informazioni inclusi nel
documento di identità del procuratore e nella procura allegati, si chiede di non pubblicare (online
o tramite altro mezzo di diffusione) tali allegati in quanto non sussiste né un obbligo di legge né
un interesse pubblico alla diffusione di queste informazioni e in quanto trattasi di dati personali
del procuratore e riservati della società che se diffusi potrebbero creare danni a discapito del
procuratore e della società stessa.

Firma del Professionista per accettazione

Firma del Procuratore Speciale

(Documento firmato digitalmente)

La scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo e
nella persona di:
Eleonora Visentin (Permit Coordinator) - cell +39 339 2128857 – mail:evisentin@it.iliad.com

Si prega di inoltrare al seguente indirizzo, eventuali comunicazioni formali
Iliad Italia S.p.A.
Milano, Viale Francesco Restelli 1/A
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro350.000.000

PEC:

emiliaromagna.iliaditalia@legalmail.it
seia@arubapec.it
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