Spett.le
Comune di ABBIATEGRASSO - MI
Inviato a mezzo pec:
comune.abbiategrasso@legalpec.it

Wind Tre S.p.A.
Sede legale:
Largo Metropolitana, 5
20017 Rho (MI)
E-mail: info@windtre.it
www.windtregroup.it

Prot. 2021/OUT/ 656465
Data 06/10/2021

Comunicazione dei “Piani di localizzazione e sviluppo della rete di
telecomunicazioni per copertura radiomobile” ai sensi della L.R.
Lombardia n.11/2001, art. 4 comma 11 e s.m.i.

In adempimento agli obblighi previsti dall’art. 4 comma 11 L. R. n. 11/2001 e s.m.i.
(ultima modifica introdotta dalla L.R. n. 19/2014), riguardante la pianificazione del
progetto di rete per la copertura radiomobile, inviamo la planimetria relativa al piano di
sviluppo 2022 con l’indicazione delle aree in cui prevediamo la realizzazione di un
nostro impianto o la modificazione dei sistemi già esistenti, riportando anche eventuali
impianti oggetto della comunicazione dello scorso anno per i quali non siano state
ancora ottenute le necessarie autorizzazioni, oppure per i quali non sono ancora
terminati i lavori di realizzazione.
Fasc. 6.9 N.40/2020
Firmatario: PATRIZIO BELLOTTI

E
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0046163/2021 del 02/11/2021

Oggetto:

Si precisa che l’estensione di queste aree è indicativa e la dislocazione esatta
dell’impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere dettagliate solo in
seguito alla stipula di idoneo contratto con una proprietà, sia essa pubblica o privata.
In caso di dismissione, variazione o modifica degli impianti esistenti sul territorio
dell'Amministrazione Comunale ci riserviamo di darne apposita comunicazione secondo
le modalità previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, D. Lgs. 259/03.
Per eventuali comunicazioni relative ai piani di sviluppo, il nostro referente è Anna De
Iaco Mob. +39 329 2219839.
Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

Wind Tre S.p.A.
Patrizio Bellotti
(firmato digitalmente)

Nel seguito i riferimenti ai quali inviare la Vs. gradita corrispondenza:
Wind Tre S.p.A. – Direzione Technology – Access Deployment North West
Torre Orizzontale Fiera Milano – Largo Metropolitana, 5 - 20017 - RHO (MI) tel. 02/30112038
PEC: AD.NordOvest@pec.windtre.it

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 - RHO (MI) Italia - Reg. Imp/C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152 - RAEE IT08020000002813 - Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

Spettabile
Comune di Abbiategrasso
Piazza G. Marconi, 1
20081 – Abbiategrasso (MI)
Trasmesso via PEC all’indirizzo:
comune.abbiategrasso@legalpec.it
Prot. n. 2021_O_34845 del 08/11/2021
Milano, lì 18/11/2021

Fasc. 6.9 N.40/2020
Firmatario: FRANCESCO RUOCCO

E
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049992/2021 del 26/11/2021

OGGETTO:

Comunicazione del piano annuale di localizzazione per l’anno 2021/2022 relativo
agli impianti di telefonia mobile dell’Operatore ILIAD ITALIA S.p.A.

ILIAD ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A,
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano R.E.A. MI-2126511, in persona dell’Ing. Francesco Ruocco, nato a Casoria (NA) il 03 marzo
1970, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di
Procura Speciale rilasciata dal notaio Dott.ssa Laura Cavallotti, in data 08.05.2019, Rep. n. 33.887,
Racc. 11.168, registrata a Milano (6) in data 21.05.2019 al n. 20040 Serie 1T, e modificata con Atto del
Notaio Paolo Cerasi, rep n. 9367/4571, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data
22/09/2020 n. 17392 serie 1T
Premesso che
-

-

ILIAD ITALIA S.p.A. è società controllata della società francese Iliad S.A ed è entrata nel
mercato della telefonia mobile in Italia a seguito di un accordo con le società controllanti di
WIND e H3G (oggi, Wind Tre S.p.A.) avente ad oggetto, tra l’altro, la cessione in favore di
ILIAD ITALIA S.p.A. dei diritti d’uso di alcune frequenze e del trasferimento (o uso in colocazione) di alcuni impianti di radiotelecomunicazioni, nonché la fornitura di servizi di
roaming.
In data 25.07.2016 ha ottenuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli
articoli 25 e 27 del D.Lgs. 259/2003, Autorizzazione Generale per il servizio MNO – Mobile
Network Operator.
Considerato che

-

ILIAD ITALIA S.p.A. sta procedendo con la presentazione presso gli Enti preposti, di tutte
le richieste necessarie e propedeutiche per la realizzazione dei propri impianti
Trasmette
Iliad Italia S.p.A.
Milano, Viale Francesco Restelli 1/A
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

Il proprio piano di localizzazione degli impianti cosi come descritto nella documentazione
allegata alla presente, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 4, comma 11, della L.R. 11/2001 s.m.i.
La Società scrivente si riserva, qualora si manifestassero differenti esigenze progettuali e/o
commerciali, la facoltà di modificare, anche parzialmente, il predetto programma, comunicandolo
tempestivamente a codesta amministrazione.

Avv. Vera Tardini, Permit Coordinator Regione Lombardia
Cell.: +39 3479795092
e-mail: vtardini@it.iliad.com
Si prega di inoltrare al seguente indirizzo, eventuali comunicazioni formali
PEC: lombardia.iliaditalia@legalmail.it
In fede
Fasc. 6.9 N.40/2020
Firmatario: FRANCESCO RUOCCO
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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo e nella persona
di:

Ing. Francesco Ruocco
Procuratore Speciale
Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

Si allega alla presente la documentazione attestante quanto suindicato:
1. Copia dichiarazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all’autorizzazione
Generale per il Servizio MNO, conseguita in data 25 luglio 2016;
2. Copia C.I. e procura del Procuratore speciale;
3. Tavola di mappatura siti piano 2021/2022;
4. Tabella riepilogativa codice impianto con coordinate geografiche;

In considerazione della natura personale e riservata dei dati e delle informazioni inclusi nel documento di identità del procuratore e nella
procura allegati, si chiede di non pubblicare (online o tramite altro mezzo di diffusione) tali allegati in quanto non sussiste né un obbligo
di legge né un interesse pubblico alla diffusione di queste informazioni e in quanto trattasi di dati personali del procuratore e riservati
della società che se diffusi potrebbero creare danni a discapito del procuratore e della società stessa.

Iliad Italia S.p.A.
Milano, Viale Francesco Restelli 1/A
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

Piano Comunale
Abbiategrasso (MI)
2021/2022

Piano Comunale Abbiategrasso 2021/2022
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Piano Comunale Abbiategrasso 2021/2022
id

Codice Sito

Latitudine

Longitudine

Note

1

MI20081_001

45.40619

8.91011

1;2

2

MI20081_002

45.3955

8.90806

1;2

3

MI20081_004

45.38018

8.91172

1;2

4

MI20081_005

45.39869

8.91708

1;2

5

MI20081_006

45.3966

8.95025

1;2

6

MI20081_008

45.40484

8.93065

1

7

MI20081_009

45.38883

8.92303

1

1 Per

la posizione in tabella è da considerarsi un raggio di ricerca di 400 mt rispetto alle coordinate del punto nominale
2 Individuata nella posizione in tabella la presenza di una postazione idonea ad ospitare la stazione radio base iliad
3

