COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area Tecnica
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA
RETE DI TELECOMUNICAZIONI PER COPERTURA RADIOMOBILE
(Art. 4 comma 11 L.R. 11/2001)

Comune di Iseo Prot. n. 0028831 del 03-12-2018 partenza Cat. 6 Cl. 8

-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto:
L’art. 4, comma 11, della L.R. 11 maggio 2001,
Il Regolamento per l’installazione sul territorio comunale di impianti per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 10-11/09/2012,

Considerato che:
ai sensi del comma 11 del succitato art. 4 “I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a
presentare ai comuni ed all’ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato
per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente
articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare,
alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del
contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di
localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle
stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente
con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi”.
ai sensi del comma 12 del succitato art. 4 “Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al
presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini,
associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto”.

Entro la scadenza del 30.11.2018 gli operatori di telefonia d’appresso indicati hanno presentato i
relativi piani di localizzazione per l’anno 2019:
• Wind Tre S.p.a., comunicazione pervenuta al protocollo in data 25.10.2018, n. 25490
• Vodafone Italia S.p.a., comunicazione pervenuta al protocollo in data 27.11.2018, n. 28374
• Tim S.p.a., comunicazione pervenuta al protocollo in data 28.11.2018, n. 28456
Tutto ciò premesso
AVVISA
-

Che i documenti relativi ai PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI
TELECOMUNICAZIONI PER COPERTURA RADIOMOBILE pervenuti entro il mese di novembre
2018, sono depositati in libera visione al pubblico, per quindici giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line, presso l’ufficio dello Sportello Unico
Attività Produttive, negli orari di apertura al pubblico;

-

Che il suddetto Piano è altresì pubblicato sul sito istituzionale del comune all’indirizzo web:
www.comune.iseo.bs.it;

-

Che durante il periodo di deposito, i cittadini, le associazioni o i comitati possono presentare le
proprie osservazioni depositandole all’ufficio Protocollo del Comune o all’indirizzo di posta
elettronica protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.

Iseo, 3 dicembre 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Nadia Bombardieri
Documento firmato digitalmente

