Spett.le Comune di ARENZANO
SETTORE AMBIENTE
Via S.Pallavicino 39
16011 - Arenzano (GE)

Spett.le
ARPAL – Dipartimento di GENOVA
via Bombrini 1
1149 – Genova (Ge)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ OBBLIGATORIA PER IMPIANTI DI
TELERADIOCOMUNICAZIONE
(con potenza massima superiore a 20 watt, ai sensi dell’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 e
s.m.i. o ricompresi fra quelli indicati nell’allegato 1 lett. i) punto 5 della L.R. 10/2012 come
modificata dalla L.R. 3/2013)

VODAFONE ITALIA S.p.A. ,con sede legale in via Jervis n° 13, Ivrea (TO), iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, 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 25675
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:
effettuare interventi di tipo radioelettrico senza modifiche edilizie
presso l’impianto radio base Vodafone esistente situato nel Comune di Arenzano (Ge), Autostrada
A10 Ge-Sv carreggiata Est – localita’ Spine’
Sito VODAFONE: 1RM03461– FIGOLI SSI
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, così come modificata
dalla L.R. 05.04.2012 n. 9;
- la Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 come modificata dalla Legge Regionale 04.02.2013 n. 3;
- l’ art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.;
Considerato
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria Vodafone Italia Spa è
tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica
utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall’art. 10 del d.P.R 318/97 in materia di qualità
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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.lgs. n. 259/03, all’art. 90, testualmente recita: ”Gli impianti di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e ss. del
D.P.R. 8 giugno 2001,n. 327”;
- che pertanto Vodafone Italia Spa deve progettare, costruire, mantenere ed aggiornare una
propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall’Autorità per le Garanzie nelle
Telecomunicazioni;
- che il 1 agosto 2003 è entrato in vigore il D.Lgs n. 259;
- che il 26 aprile 2012 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 10/2012 modificata dalla L.R.
3/2013
In riferimento
all’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 introdotto dall'articolo 5-bis, comma 1, legge n. 73 del 2010,
recepito dalla L.R. 3/2013 nell’allegato 1 lettera i) comma 4, che consente nel caso di installazioni
apparati con tecnologia UMTS o sue evoluzioni, di iniziare i lavori decorsi 30 giorni dalla
presentazione della documentazione se non sia stato comunicato un provvedimento di diniego
da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'art.14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 nel qual caso la denuncia è priva di
effetti,
Comunica
ai sensi e per gli effetti della normativa elencata in premessa ed allegando la documentazione
prescritta dall’articolo 87 e 87 bis del D.lgs. 259/2003), dichiarandone la conformità ai limiti di
esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 che, decorsi 30
giorni dalla presentazione della presente segnalazione di inizio attività, qualora non sia
intervenuto nel frattempo un parere negativo, si darà inizio alle attività impiantistiche di
adeguamento tecnologico dell’impianto in epigrafe.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Per tale aspetto, in particolare per il posizionamento degli apparati e le caratteristiche
radioelettriche dell’impianto, vedasi gli elaborati grafici (All.to1) e la relazione radioelettrica
(All.to2).
In conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, la segnalazione certificata di
inizio attività è inoltrata a tutti gli enti competenti.
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ALLEGA ALLA PRESENTE S.C.I.A.:
•
•

•

ALL.TO 1 – Tavole di progetto impianto esistente – pianta e prospetto
ALL.TO 2 – Relazione radioelettrica, redatta ai sensi dell’art. 72 della L.R. 41/99 recante i
contenuti di cui al Decreto Dirigenziale del Settore Regionale Politiche e Programmi Ambientali
n 1048 del 16.5.00;
carta di identità del richiedente,

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”.
L’impianto sulla base degli Alfa 24 utilizzati nella scheda tecnica allegata, risulta conforme ai limiti
di esposizione”.
A tal fine, il sottoscritto allega una fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
La presente nota viene inviata anche all’Ufficio ARPAL autorità sanitaria competente ai fini della
relativa pronuncia.
Con osservanza.
Genova, 25 settembre 2017

p.p. Vodafone Italia S.p.A.
Stefano Pirovano

Con la presente si richiede 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 c/o Torre Shipping – 16100 Genova (GE) ( Rif.to Orietta Venturi +39 348 3070426 e. mail
orietta.venturi@vodafone.com pec orietta.venturi@vodafone.pec.it )
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