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Spett.le Comune di
Cerveteri
Sportello Unico - Servizio Urbanistico
Pìazza Risorgimento, 1
00052 - Cerveteri (RM)

I

t
-D4r r t
I
,tr
/tL
z( f *

H3G: prot. n.

*

i ? filil

rr./

,!\ ..' !.: ' "/

Spett.le ARPALAZIO
Sede Provinciale di Roma
Area Agentì Fisici
Via Saredo, 52
00173 * Roma

:
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Denuncia lnizio Attività ai sensi dell'art
Per impianto con tecnologia UMTS
impianto
esistente denominato:
tecnologico
Adeguamento
codice sito: RM 400
nome sito: FONTANA MORELLA
i

nd i rizzo : .VÈ

r""iiì6To.éIiEl4Q

GS .A,, P IVA L3378520I52, con sede legale in Via Leonardo da Vinci
n" 246 di R g, in
no1 di Trezzano sul Navigllo (MI) ed Unìtà Locale in via
in virtù
rù di
Za
Siq.
Renzo
del
ta in
procura autenticata
Lorenzo Sfucchi n." U2094160627 rep. del 28.04.09 e registrata
La sottoscritta Socie

Lodi il 29.04.09,

PREMESSO

è

i sistemi di
' per Ie
rilasciata dal
prescrizioni
10.1.2001,
che
in
ottemperanza
alle
ìn
data
Garanzie delle ComunÌcazionì
connesse alla qualltà dl licenziataria H3G S.p,A. e'tenuta, tra le altre cose , ad assicurare
la copertura di aree specifìche per esigenze di pubbllca utilità, nonché al rispetto delle
prescrizioni di cui dall'art. 10 del d.P.R 378197 in materia dì qualità dei servizi, ed altresì a
rispettare gli standards minimi di quaÌìtà del servizio stabiliti dai competenti organismi
internazionali;
La Società H3G S.p.A,

titolare di una lìcenza

ind

unicaTìoni mobili

che l'art. B della Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che '7a
licenza.... conferisce alla Società titolo a//a realizzazione delle infrastrutture necessarie
all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costltuisce dichiarazione dí pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere'",
che inoltre il d.lgs. n. 259103, all'arl. 90, testualmente recita: " Gll inpianti di reti dí
comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere
accessorie occorrenti per la funzlonalità dí detti impianti hanno carattere di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.P.R. B giugno 2001, n. 327';

n. 259
rtt.
ure semplificate per determinate tipologie di impiantile 88;
che lhrt. 86 del d.lgs. n. 259103 dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione di cuì agli artt. 87 e BB sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. m. 380/01";
che, in particolare, I'art, 87 bis, Ìnlrodolto con il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40,
convertito con Legge n.7312070, dispone che "al flne dl accelerare la realizzazione degli
investimentl per la dlffusione del/a banda larga mobrle, per I'installazione di apparatÌ con
tecno/ogia uMTs, sue evo/uzioni, o altre tecnologie su infrastrutture dl rLC preesisten ... e,
sufficiente il deposito di una Denuncia di Inlzio Attivltà. eualora, entro trenta giornl dalla
presentazione del progetto
della relativa domanda sla stato comunicato un
prowedimento dl diniego da pafte dell'Ente locale o un parere negativo da pafte
dell'organismo competente ad effettuare icontrolll, di cul all'art.t4 del/a legqe 22 febbraio
2001, n.36, la denuncia e' priva di effetti".
uare la rete
nuove tecnologie
-Che ìa H3G S.p.A. ha la necessità di miqlìorare e a

e

.

DENUNCIA

rl'

l'in iz io
mento tecnoloq ico di una stazione
esistente. cià a
con
i sensi deqli a rtt. 5 e 6 D.Lgs.
.7 2, n.198, trasmessa con Taccomanda
Comune di Cerveteri
a conformità ai limlti di
E. dichi
valori di atlenzione di cul aila leclale./../ fe raio 2001 n. 36 e ai D.P.C.
uglio 2003.

Descrizione dell'impianto delle aree e del terreno circostante
Denominazione:
RI\-1 400
FONTANA 14ORELLA
lndirizzo:
Via Fontana Morella, 40
Dati catasta li
N.C.T" Comune di Cerveteri al foqlio n. 28, particella n.212
(WGSB4):
Coordinate UTIV
UTM: 4652370.58 m N - UTl4: 257018.71 m E

L'ìntervento verrà
Cerveteri (R1"1) e

uito sull'inr ia nto eslstente slto in Via Fontana Morella
nto al N.C.T. del Comune

nel Comune di

Nel P.R.G. vigenle del Comune di Cerveteri I'area oggetto d'intervento risulla essere inserita

"Zona R1 - Rurale".

Ulteriori dettagli sono contenuti all'interno degli elaborati di progetto allegati alla presente.

in

Caratteristiche radioelettriche dell,impianto
t'imDianto è dotato di tre celle settoriali, dettagliate come da specchietto:

ANTENNE UMTS
ORIENTAMENTO

ALTEZZA ANTENNA

DIMENSIONE
PARABOLA

ORIENTAMENTO

CENTRO
PARABOLA

Maggiori dettagli sono dìsponibili nellhllegata Scheda Tecnica.

Stime del campo generato

:

Le stime del campo generato vengono riportate all,interno della relazione AIE (Analisi impafto
elettromagnetico) allegata alla presente.
Nel

27 gennaio 1968 n.15

consapevole delf e
razioni mendaci ovvero

sensi della legge

rilascia
nte dichiarazione
erato e
simulazi

{t-l

filzil:_Cg

deila stlma del
eftuata, è
one
di cui alla legge 22 febbraio ZOOt n.:O e at OpCV.

copra fotostatica non autentjcata der proprio documento di identità.',

Allega alla Presente istanza

n'

3 copie

o

-

Elaborati grafici nei quali sono riportati:

Stralcio ubicativo con indicazione delle curve di iivello altimetriche.
Mappa catastale con indicazione del punto di installazione e riportante la zona
circostante con un raggio di almeno 300m.
o stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2000 con indicazione dei piani fuori terra
o Le Planimetrie, i Prospetti. le sezioni e Ie Piante, ante e post operam dell,impianto, a
varie scale di dettaglio.
o no 3 copie - Relazione tecnica lllustrativa con documentazione fotografica.
o n' 1 copie - Relazione sullAnalisi defl'Impatto Elettromaq netico contenente: scheda tecnica
dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello delle antenne installate, altezza del
centro elettrico, guadagno in dBi, direzioni di massimo irraggiamento delle stesse riferite al
nord geografico ed eventuale tilt elettrico e/o meccanico; diagrammi angolari di irradiazione
orizzontale e verticale dei sistemi irradianti con indicazione, per ogni grado, dell'atten uazione in
dB del campo; tavole 5.1; 5.2;5.3.
a no l-gopia - Contratto di locazione.
a n' 1 copia -Copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del procuratore.
tr n"1 coDia
Copia della Procura

-

Procuratore H3G S.p.A.
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NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
come

ttista dell'imoianto

uarelli. iscritto all'Ordine

Ìn

Peruqia con il numero 42440, domiciliato

r la carica in Via Nonantola n. 15

-

Fisc. CQRLNZ7305CT 44D.

(d

Direttore dei Lavori dell imoianto in oooetto l'l
nerr di Salerno con il numero 4185, domiciliato

Pasquale

Di Lieto iscritto

Ia carica in Via Nonantola

Cod. Flsc. DLTPQL76B28F223X.

Si resta a disposizione per qualsiasi chìarimento e in attesa della comunicazione del nominativo
del responsabile del procedimento, in base al D.L. 285 del 25 Maggio 1996 Art. 9, Comma 4,
presso la sede:

Società H3G S.p.A. - Unìtà Locale di H3G S.p.A. con sede in Via Alessandro Severo
00'145 Roma (tel. 06- 59556039).

n'

246

'

