Spett.le
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
S.U.A.P.
Viale Dante 134
16039 – Sestri Levante (GE)
PEC: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
Spett.le
ARPAL DIP. PROV.LE DI GENOVA
Via Bombrini, 8
16149 Genova (GE)
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
Prot. ILIAD n. 2018/Out/13103 del 21/09/2018
Prot. GALATA n. 576 del 21/09/2018
Milano, lì 21/09/2018
ISTANZA DI PROCEDIMENTO UNICO
IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE
(con potenza massima superiore a 20 watt o per i quali sia necessario chiedere pareri che
esulano dalle competenze dello Sportello Unico per le Imprese)
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i.
TIPOLOGIA INTERVENTO:

Modifica Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile
di Iliad Italia S.p.A. su struttura esistente di proprietà
Galata S.p.A.

CODICE IMPIANTO:

ILIAD GE16039_002 RIVA TRIGOSO
GALATA GE121 RIVA TRIGOSO

INDIRIZZO:

Comune di Sestri Levante – Loc. Case Ginestra
Foglio n. 27, Mapp. n. 428

ILIAD ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 1/A,
CAP 10124 Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di MilanoMonza Brianza - Lodi - 13970161009, R.E.A. MI-2126511, in persona del Sig. Massimiliano
Coppolecchia, nato a Roma il 28 dicembre 1972, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede
Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Laura
Cavallotti di Milano in data 29.03.2018, repertorio n. 31.810, registrata in data 29.03.2018 al n.
12488 Serie 1T
e
GALATA S.p.A. con sede legale in Roma Via Carlo Veneziani 58, codice fiscale 13264231005,
qui rappresentata da Filippo Pietro Gobbi, nato a Milano (MI) il 03/06/1966 in qualità di
procuratore speciale che agisce in virtù della procura Rep. N. 45532, Rogito 14221, registrato il
23/06/2016 n. 8950 serie 1T per atto del Dott. Luca Amato notaio in Roma, con Studio in Via Po,
n.25/A.
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
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Galata S.p.a.
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Cap. Soc. euro 1.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. 13264231005

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;
dovendo:
X

realizzare
modificare
integrare

L’impianto di tele radiocomunicazioni a servizio della rete nazionale pubblica cellulare di
ILIAD Italia S.p.A. anche nella zona di Sestri Levante – Loc. Case Ginestra
L’intervento consisterà nel rinforzo strutturale tramite ampliamento del plinto esistente
(competenza di Galata S.p.A.) e nell’installazione su sopralzo dell’esistente palo di n. 2 antenne
di H=200cm, di n. 2 parabole Ø30, di n. 1 parabola Ø60 e di RFM, nonché di apparati a terra
(competenza di ILIAD ITALIA S.p.A.).
La descrizione dettagliata dell’intervento sull’impianto da installare (incluse le sue
caratteristiche radioelettriche) e del terreno circostante all’impianto sono riportate nella
documentazione allegata alla presente.
Visti
Il decreto Legislativo 112/98 recante norme in materia di trasferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997 n. 59;
la Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 e s.m.i.;
la Legge Regionale 04.02.2013 n. 3 e s.m.i.;
il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
il DPR 31/2017;
la legge Regionale 4/99 e s.m.i.;
la legge Regionale 17.12.2012 n.221, conversione e modificazione del decreto legge 18 ottobre
2012 n.179;
il decreto del 2/12/2014 pubblicato sulla G.U. n.296 del 22.12.14;
Chiede
l’attivazione del procedimento unico per l’esecuzione delle opere necessarie per la modifica
della stazione radio base esistente di proprietà Galata S.p.A. per l’installazione dell’impianto a
servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare di ILIAD Italia S.p.A. in conformità
al progetto redatto dall’Arch. Stefano Camarda, iscritto all’ordine degli architetti della
provincia di Genova al n. 2723, c.f. CMR SFN 71C02 H183P con studio in Sestri Levante (GE)
viale Dante 49/4, cap 16039, recapito tel. 0185.43290 fax. 0185.43290, e-mail
info@tecnologiaecostruzioni.it, PEC tecnologiaecostruzioni@pec.it,
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Dichiara
non riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela del patrimonio storico, architettonico e
artistico, ai sensi della parte seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela del patrimonio storico, architettonico e
artistico, ai sensi della parte seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e pertanto si allega:
copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici della Liguria prot. n. ___________ del __/__/____;
documentazione atta a consentire il rilascio della prescritta autorizzazione dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria ovvero n.3 copie
del progetto architettonico e n. 3 copie della relazione paesaggistica;
non riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela Paesaggistica, ai sensi della Parte
Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ivi compresi i beni tutelati per legge ai
sensi dell’art. 142 dello stesso decreto;
riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela Paesaggistica, ai sensi della Parte Terza del
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ivi compresi i beni tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 dello
stesso decreto e pertanto si allega:
copia dell’autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata dalla Sezione Tutela e
Pianificazione del Paesaggio prot. n. _____ del __/__/____;
documentazione atta a consentire rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale
semplificata da parte della Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio ovvero copie
del progetto architettonico e copie della relazione paesaggistica semplificata;
non riguardano aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 4/99;
riguardano aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 4/99 e
pertanto si allega:
copia dell’autorizzazione per movimenti terra rilasciata ai sensi dell’art. 36 della
suddetta L.R. prot. n. _________ del __/__/____;
documentazione atta a consentire il rilascio della prescritta autorizzazione al
movimento di terra ai sensi dell’art. 36 della suddetta Legge Regionale;
che sull’area oggetto dell’intervento in progetto, nonostante la presenza del vincolo, non
si andranno a realizzare movimenti di terra;
l’approvazione del progetto non è soggetta a procedure d’impatto ambientale o di
screening ai sensi della L.R. 38/98 e s.m.i.;
il progetto riguarda attività soggetta alla disciplina di screening e/o di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi della L.R. 38/98 e s.m.i.;
non sono già stati realizzati e sono conformi alla disciplina urbanistica territoriale, alle
normative igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi;
che verrà presentata comunicazione di inizio lavori successivamente all’ottenimento di tutti
i relativi permessi;
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Allegati














Autorizzazione generale concessa dal MISE ad Iliad Italia S.p.A. per il servizio di MNO;
Copia delle procure con documento di identità dei richiedenti;
Valutazione dell’impatto elettromagnetico redatta ai sensi dell’art.72 della L.R. 41/99
recante i contenuti di cui il decreto dirigenziale del settore regionale politiche e programmi
ambientali n. 1048 del 16.05.2000;
Asseverazione Aie;
Archivio data sheet antenne in formato .MSI (solo per Arpal);
Progetto redatto dall’Arch. Stefano Camarda, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Genova al n. 2723, C.F.: CMR SFN 71C02 H183P con Studio in Sestri Levante
(GE),
viale
Dante
civ.
49/4,
tel.
0185.43290
fax.
0185.43290,
e-mail
info@tecnologiaecostruzioni.it, PEC tecnologiaecostruzioni@pec.it
Composto da:
 localizzazione dell’intervento (P.T.C.P., C.T.R., P.U.C., Stralcio catastale, ecc.)
 Pianta e Prospetto Sud-Est dello stato attuale (scala 1:100);
 Pianta e Prospetto Sud-Est dello stato di progetto (scala 1:50-1:100);
 Pianta e Prospetto Sud-Est dello stato di confronto (scala 1:50-1:100);
 Documentazione fotografica;
Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 con documentazione
fotografica a colori (con relativa simulazione progettuale);
Asseverazione vincoli;
Dichiarazione di conformità urbanistica;
Asseverazione ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 31-17;
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (solo Comune).

Nel contempo, il sottoscritto Massimiliano Coppolecchia, consapevole delle conseguenze
penali cui incorre chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi ai sensi della L.
15/1968 e s.m.i., con particolare riferimento al D.P.R. 445/2000,
Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
“l’impianto, sulla base della stima del campo generato e dalla simulazione numerica effettuata,
è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obbiettivi di qualità, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e al D.P.C.M. 8 luglio 2003” come da documentazione allegata
e asseverata da professionista all’uopo incaricato Ing. Claudio Macii (ordine degli ingegneri
della provincia di Firenze al n. 2060.
A tal fine il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento di
identità.
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In fede

Filippo Pietro Gobbi

Massimiliano Coppolecchia

Procuratore Speciale

Procuratore Speciale

Galata S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

La Scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo e
nella persona di:
Yuri Bottino, Permit Coordinator Liguria Iliad Italia S.p.A.
cell +39 329 9033303 – mail: ybottino@it.iliad.com
Si prega di inoltrare al seguente indirizzo, eventuali comunicazioni formali
PEC: liguria.iliaditalia@legalmail.it
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