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Spett.le
SUAP Sportello Unico per le
Imprese del comune di Sanremo
Corso Cavallotti, 59
18038 SANREMO IM

ARPAL
D.to Prov.le di IMPERIA
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA IM

ISTANZA DI CONFERENZA DI SERVIZI PER:
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)

La sottoscritta società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) cap 10015 Via
Jervis, 13; Partita I.V.A., Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.°
93026890017; e sede regionale in Genova- Via de Marini 53 – Torre Shipping, in persona del
suo procuratore speciale Stefano Pirovano, delegato all’uopo in forza dell’atto di
conferimento di procura con rogito notaio Ciro de Vivo in Milano, con n° di repertorio 24675
raccolta n. 15273 del 23/03/2015, licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come
da concessione n. 128/01 cons del 14/03/2001,

dovendo : realizzare

la stazione di telefonia cellulare a servizio della rete del gestore Vodafone Italia S.p.A.
situata presso il polo tecnologico per telecomunicazioni di prossima realizzazione da ubicare
in località Coldirodi nel comune di Sanremo (NCT comune di SANREMO, sez. Coldirodi
foglio 4, mapp.2802-2807) denominata da Vodafone 1OF02974 A10 COLDIRODI,

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 06.06.2008 n. 16 inerente disciplina dell’attività edilizia e s.m.i.;
la Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 e s.m.i.;
l’art. 35 del Decreto Legge n. 98 del 6.7.2011;
l’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.;

chiede

l’attivazione della procedura di Conferenza di Servizi, per l’esecuzione delle opere
necessarie per la realizzazione della Stazione Radio Base di Vodafone Italia S.p.A. in
conformità al progetto redatto dall’ Arch Giancarlo Vitetta iscritto dal 1985 all'Albo degli
Architetti p.p.c della Provincia di Genova con il n. 1246, c.f. VTTGCR57M08F205V con
studio in Genova via Banderali civ. 2/4 CAP 16121 recapito telefonico 0105531266 fax
0105531299 e-mail: giancarlo_vitetta@iol.it; pec: giancarlo_vitetta@pec.it;
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dichiara che

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.;

dichiara infine che

Per la procedura in oggetto gli enti coinvolti sono:
- il comune di SANREMO, Sportello Unico per le Imprese per la parte urbanistica, e la

CLP del comune di Sanremo per la parte paesaggistica,
- l’Arpal per la parte elettromagnetica,

per i quali viene allegata apposita documentazione ed in particolare per l’Arpal viene allegato
fascicolo comprendente progetto architettonico e relazione di impatto Elettromagnetico.

Inoltre non essendo prevista la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni
od assensi di diverse pubbliche amministrazioni al di fuori del Comune e dell’Arpal, il
procedimento puo’ essere concluso dal responsabile del SUAP senza convocazione di
conferenza di servizi in accordo a quanto precisato dall’art. 10 comma 1bis della su
citata L.R. 10/2012 come modificata dalla L.R. 3/2013,
pertanto si richiede una determinazione in tal senso dell’Ufficio SUAP.

Chiede inoltre, ai sensi del’art. 87, comma 2 del D.Lgs n. 259/2003, che venga nominato il
responsabile del Procedimento.

Si precisa che il progetto di Vodafone si riferisce al trasferimento di un impianto dello stesso
gestore già ubicato nelle vicinanze e precisamente presso la sede autostradale della A10, e
che il polo tecnologico di ubicazione dell’impianto è stato già autorizzato dal SUAP del
Comune di Sanremo (rif. P.E. 369/2014 SUAP) ed è di imminente realizzazione.

Nel contempo, il sottoscritto Stefano Pirovano, consapevole delle conseguenze penali in cui
incorre, ( ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000) rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di 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 ed agli obiettivi di
qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36”.

A tal fine, il sottoscritto allega una fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità.

Con la presente si richiede inoltre che le comunicazioni, atti e note inerenti detta istanza
vengano trasmesse presso la sede territoriale della Vodafone Italia S.p.A. c/o Ufficio
Permessi via De Marini 53 – Torre Shipping 7^p – 16149 GENOVA.
(Rif.to P.I. Orietta Venturi tel. 348 3070 426 fax 02 4124 8276
Email: orietta.venturi@vodafone.com PEC orietta.venturi@vodafone.pec.it )

Con osservanza.

Genova, 27/04/2018

VODAFONE Italia S.p.A.
Stefano Pirovano
Firmato digitalmente


