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Data: Genova 20 Dicembre 2016 

                                                                                                                                                                                                          

 

 
La società TELECOM Italia S.p.A. con sede legale  in Milano, Via Gaetano Negri 1 - CAP 20123, 
Codice  Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Milano n. 
0488410010, nella figura del suo Procuratore Speciale Ing. Francesco Rotolo,  munito dei necessari 
poteri in forza di procura rilasciata dal notaio Sandra De Franchis, in Roma, con n. di repertorio 4842 
del 02 luglio 2015, domiciliato  per la carica in Via Gaetano Negri 1,  Milano. 
 
 

PREMESSO 

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria, le Società sono tenute, 
tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, 
nonché al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei 
servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti 
organismi internazionali; 

- che l’art. 8 della Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che “la licenza 
conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’espletamento del 
servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
delle opere” 

- che inoltre il d.p.r. 29/03/1973 n. 156 testualmente recita: “Gli impianti di telecomunicazione e le 
loro opere accessorie per la funzionalità di detti impianti, semprechè siano esercitati dallo Stato o 
dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità”; 

- che il 16 settembre 2003 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 259 e s.m.i. 

- che il 26 aprile 2012  è entrata in vigore la Legge Regionale n. 10/2012  modificata dalla L.R. 
3/2013. 

 

Oggetto: Istanza di Autorizzazione per adeguamento ed implementazione tecnologica di stazione 
radio base di Telecom Italia S.p.A. esistente ubicata presso il terreno lungo la 
mulattiera San Romolo, ai sensi degli artt. 86, 87, 87 bis e 88 del D.Lgs. 259/2003 e 
ss.mm.i. e dell’Art.10 della L.R.10/2012 e ss.mm.i.- codice sito IM2F SANREMO 
AGOSTI 
 

 
 
Spett.

le
                                                                                                                                                                                                                        

COMUNE DI SANREMO                                                                             
S.U.A.P.                                                                   
C.so Cavallotti, 59                                                                                  
18038 Sanremo (IM) 
   
                                                                              
Spett.le  
ARPAL  
Dip. Prov.le  di Imperia 
Via Nizza, 6 
18100 Imperia 
                                                                           

Prot. Telecom Italia S.p.A.
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- che il 11 Novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n.164, recante “Misure urgenti per l'apertura 
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” 
altrimenti noto come Decreto “Sblocca Italia” ,  il cui articolo 6, al comma 4, stabilisce che  “in 
deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, 
non e’ soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di 
radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione 
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1.5 metri e superficie delle medesime 
antenne non superiore a 0.5 metri quadrati” 

                                                                       CHIEDE 
 

l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. e della L.R. 10/2012 e s.m.i., per i lavori di 
implementazione di un impianto di telefonia cellulare, equiparato ad intervento di urbanizzazione 
primaria dall’attuale codice delle telecomunicazione (Dlgs. 259/03) ubicato presso il terreno lungo la 
mulattiera San Romolo Fg.34, Mp.108  
 
 

Nel contempo, il sottoscritto procuratore Francesco Rotolo consapevole delle conseguenze penali 
cui incorre, ai sensi della L. 15/68 e s.m.i., chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti 
falsi, 
 

                                                                     RILASCIA 
 

la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:  
“L’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è 
conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 
22.2.2001 n. 36.” 
A tal fine allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

 

                                                                     ALLEGA 
 

la documentazione tecnica contenente tutti gli elementi prescritti dall’art. 87 del Decreto Legislativo 
259/2003 prodotta dal Progettista incaricato Arch. Daniele Pastorelli con Studio in Genova, Via 
Galata  civ. 35/9, iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Genova con il n. 
1967,   C.F.: PST DNL 64D10 D969S. 

 

Con osservanza.   

                                                                                           Telecom Italia S.p.A. 

                                                                                         Francesco Rotolo 

                                                                                                                   Responsabile   
 
     ALLEGATI 
 

 -  N.3 copie del fascicolo di progetto. 
 -  N.3 copie della relazione paesaggistica.   
 -  Procura e C.I. del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


