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ISTANZA DI AVVIO PROCEDIMENTO UNICO
PER LA MODIFICA DI IMPIANTO ESISTENTE
CON INSERIMENTO DI APPARATI IN TECNOLOGIA UMTS
E SUE EVOLUZIONI
(con potenza massima MAGGIORE DI 20 watt)
ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 della LR10/12 così come modificato dalla LR 3/13 e ai
sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. 259/03 e s.m.i.

La sottoscritta società H3G S.p.a. con sede legale in Trezzano sul Naviglio, Via Leonardo da Vinci
1, 20090 (MI)-Italia, Partita I.V.A. 13378520152, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n.°02517580920/2001, in persona del suo procuratore speciale Giacomo La
Porta, delegato all’uopo in forza dell’atto di conferimento di procura con rogito Notaio Dott.
Lorenzo Stucchi, repertoriata al n° 188444/69171 e registrata il 02 aprile 2013, serie 1T n 2027
dovendo :
effettuare interventi di tipo radioelettrico

presso l'impianto di radio telecomunicazione di H3G S.p.A. situato nel comune di Santa Margherita
Ligure in Via Tripoli 11, censito al Fg. al foglio 2 mapp.487 del NCT del Comune di Santa
Margherita Ligure, denominato da H3G S.p.a. GE 529 S. MARGHERITA CENTRO,
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 05.04.2012 n. 10 e s.m.i.;

il D.Lgs. 259/2003 art 87bis e s.m.i.
Considerato
• che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria, la Società 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 all’art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei
servizi, ed altresì a rispettare gli standard 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.p.r. 29/03/1973 n. 156 testualmente recita: “Gli impianti di telecomunicazione e
le loro opere accessorie per la funzionalità di detti impianti, semprechè siano esercitati dallo Stato
o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità”;
• 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;
• che con la Delibera n. 2/01/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 10
gennaio 2001 e con la Determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
Comunicazioni – D.G.S.C.E.R. del 19 maggio 2010, ad H3G sono state assegnate le seguenti
bande di frequenza:

Banda FDD 900 MHz up-link: 880 - 885 MHz; down-link: 925 - 930 MHz
 Banda FDD 2100 MHz up-link: 1950 – 1965 MHz; down-link: 2140 – 2155 MHz


Banda TDD: 1900 – 1905 MHz

•
che, in forza della Delibera n. 541/08/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni – all’articolo 10, comma 4, della Comunicazione del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. N. 72924 del 27 ottobre 2010, della Delibera n. 282/11/CONS – ai punti 1, par.
12 e 4, par. 56 ed al Capo I, art. 1, comma 1, lettera g e del Disciplinare di Gara del Ministero dello
Sviluppo Economico (G.U. n. 75 del 27 giugno 2011), par. 3.1 – figura 3, risultano assegnati ad
H3G i seguenti blocchi nella banda FDD 1800 MHz:

Banda FDD 1800 MHz up-link: 1715 - 1725 MHz; down-link: 1810 – 1820 MHz
•
che, in virtù del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
Comunicazioni – D.G.S.C.E.R. Prot. N. 104315 del 21/12/11, ad H3G è stato attribuito il diritto
d’uso delle seg. bande di frequenze:

Banda FDD 1800 MHz (lotto gen. 1) up-link: 1725 - 1730 MHz; down-link: 1820 –
1825 MHz


Banda FDD 2600 MHz (lotto gen. 3) up-link: 2510 – 2515 MHz; down-link: 2630 –
2635 MHz

Banda FDD 2600 MHz(lotto gen. 4) up-link: 2515 – 2520 MHz; down-link: 2635 –
2640 MHz


Banda TDD 2600 MHz (lotto specifico B): 2570 – 2585 MHz



Banda TDD 2600 MHz (lotto specifico C): 2585 – 2600 MHz

in riferimento
all’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 introdotto dall'articolo 5-bis, comma 1, legge n. 73 del 2010,
che consente nel caso di installazioni apparati con tecnologia UMTS, 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 dell’articolo 10 – commi 2 e 3 della L.R. 10/2012, così come modificato
dalla LR 3/13, e della normativa elencata in premessa ed allegando la documentazione prescritta
dall’articolo 87 e 87 BIS del Decreto Legislativo 259/03, 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 con relativi allegati, 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.

Denominazione: GE 529 S. MARGHERITA CENTRO
Indirizzo: Via Tripoli 11, Santa Margherita Ligure (GE)
Dati catastali: Foglio 2 Mapp. 487
Coordinate: Gauss-Boaga
1516895 X
4909408 Y
UTM ED50
X: 516950
Y: 4909586

L’impianto di H3G di tipo roof-top è posto alla sommità del civico 11 di via Tripoli nel comune
di Santa Margherita Ligure (GE). La SRB di H3G fornisce servizi di telefonia mobile su due celle
attraverso due antenne, una per ogni settore, posizionate ad una quota del centro elettrico pari a
10.46m dalla base dell’edificio che le ospita. Elaborati grafici, pianta e prospetto, relativi alla
struttura di supporto sono inseriti negli allegati.
Gli apparati sono di tipo outdoor, un RBS seminterrato posto sotto la scala di collegamento fra i
due livelli del giardino annesso allo stabile in direzione nord. Il sito si trova in una zona collinare
caratterizzata da un marcato dislivello. In un raggio di 200 metri dal sito vi è una densità abitativa
medio-alta e gli edifici sono per la maggior parte ad uso residenziale. Da un’analisi puramente
visiva sono presenti impianti di altri gestori in un raggio di 200 metri dal sito. La loro
collocazione è indicata negli allegati alla presente.
L’impianto esistente verrà adeguato con la sostituzione delle antenne di entrambi i
settori (modello K739489) con antenne modello k742226v01 e rotazione del settore 2 da 230°
N a 220° N, con conseguente la variazione delle caratteristiche radioelettriche degli apparati
radianti, consistenti nell’aumento della potenza totale in antenna nella banda a 2100 MHz
secondo lo standard UMTS e nella trasmissione nella banda a 1800 MHz secondo lo standard
LTE.
L’intervento proposto non modifica in modo percettibile lo stato dei luoghi, pertanto si
chiede l’applicazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004
Per una più approfondita descrizione dell’impianto e delle aree circostanti, nonché del
posizionamento degli apparati con l’accessibilità da parte del personale incaricato, si rimanda alla
relazione di impatto elettromagnetico allegata alla presente
Chiede inoltre, ai sensi del’art. 87, comma 2 del D.Lgs n. 259/2003, che venga nominato il
responsabile del Procedimento.
Si allegano i seguenti documenti:
N. 1 copia, in originale, per Comune ed Arpal
-

per impianti con potenza in singola antenna uguale o superiore ai 20 watt della valutazione
dell’impatto elettromagnetico redatta ai sensi dell’art. 72 della L.R. 41/99 e s.m.i. recante i
contenuti di cui al Decreto Dirigenziale del Settore Regionale Politiche e Programmi
Ambientali n 1048 del 16.5.00;
N. 1 copia del Progetto architettonico, corredato di documentazione fotografica, cartografica e
Relazione tecnica a firma del professionista incaricato.
N. 1 copia della Scheda per la presentazione dell’Autorizzazione paesaggistica semplificata ai
sensi del DPCM 12/12/2005
N. 1 copia della Procura del Richiedente con copia non autenticata del documento di
riconoscimento.

Nel contempo, il sottoscritto Giacomo La Porta, 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.
La presente nota viene inviata anche all’Ufficio ARPAL autorità sanitaria competente ai fini della
relativa pronuncia.
Con osservanza.
H3G S.p.A.

