area pianificazione territoriale ed edilizia
Servizio Edilizia
SUE e SUAP edilizio

AVVISO NUOVO IMPIANTO TELEFONIA RADIOBASE
(L.R. n. 30/2000 e D Lgs 259/2003)
Istanza per la realizzazione di nuova Stazione Radio Base per telefonia mobile denominata
PONTE RIVABELLA_BO40069_004, ILIAD ITALIA S.P.A., in area identificata catastalmente alò F.
38 mappale 550, via Gesso– Zola Predosa, pratica acquisita al Prot. 1945 del 20/01/2021

VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259 del 01/08/2003 “Codice delle
comunicazioni elettroniche“ e s.m.i. , da parte di ILIAD ITALIA S.P.A., pervenuta al prot. 1945
del 20/01/2021, Pratica 1/TEL/2021, relativa al progetto di nuova Stazione Radio Base per la
telefonia mobile, da realizzarsi presso l’area ubicata nel Comune di Zola Predosa (BO) Via Gesso,
catastalmente identificata al N.C.T. del C.C. al Fg. 38, Mapp. 550;
VISTI:
- Visto il D.P.R. n. 160 del 7/9/2010 e s.m.i.;
- l’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
- l’art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di Semplificazione dell’Azione
Amministrativa –Indizione della Conferenza di Servizi;
- la L.R. 30/200 e s.m.i.

Fasc. 6.3 N.13.1/2021
Firmatario: SIMONETTA BERNARDI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

è stata depositata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, la richiesta di
autorizzazione per l'installazione di una Stazione Radio Base di telefonia mobile identificata
all’oggetto; l’impianto è collocato in un sito di proprietà privata.
La domanda e gli allegati sono sottoposti all’esame della conferenza dei Servizio indetta in data
odierna e convocata in forma asincrona nel termine del 01/06/2021.
L'istanza e il progetto sono depositati (entrambi in formato elettronico) presso il Servizio
Sportello Unico (SUAP) per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati dal
03/03/2021 fino alle ore 12.00 del 01/06/2021.
Eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati possono essere presentate allo Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Zola Predosa fino alle ore 12.00 del 01/06/2021,
secondo le seguenti modalità:
Pec : comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it (il documento trasmesso via PEC deve
essere firmato digitalmente oppure deve essere corredato da fotocopia in pdf di documento
di identità)

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

pagina 1 di 2

area pianificazione territoriale ed edilizia
Servizio Edilizia
SUE e SUAP edilizio

Per informazioni i soggetti interessati possono:
– contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive, al numero 051.6161827
– inviare e-mail all'indirizzo ediliziaprivata@comune.zolapredosa.bo.it
Il catasto degli impianti (antenne – Stazione Radio Base) presenti sul territorio comunale è
consultabile sul sito di Arpae al seguente
link https://www.arpae.it/cem/webcem/bologna/

Firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del “Codice Amministrazione Digitale”
• per informazioni:
telefono 051.6161.820-827
e-mail: urbanistica@comune.zolapredosa.bo.it
ediliziaprivata@comune.zolapredosa.bo.it
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Simonetta Bernardi
Responsabile del Servizio Assetto del territorio ed Edilizia
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