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PROT. N. 19768 del 10.08.2016 
 
OGGETTO: D.lgs. n 259 del 01/08/2003 – Disciplina dell’installazione di impianti di 
radiotelecomunicazione – istanza di autorizzazione (ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.lgs. 
259/2003) per la realizzazione di un impianto radioelettrico Wind Telecomunicazioni Spa, 
con potenza superiore a 20 Watt presso un edificio di civile abitazione sito nel Comune di 
Taggia (IM), in via Castelletti n. 51, su terreno identificato nel Comune Censuario di Taggia 
al N.C.T. Foglio 30 Mappale 985.  

 

IL RESPONSABILE S.U.A.P.  

Premesso che: 
- la ditta WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - ha presentato a questa Amministrazione, ai 
sensi degli artt. 86 del D.lgs. 259/2003, istanza di autorizzazione (ai sensi degli artt. 86 e 
87 del D.lgs. 259/2003) per la realizzazione di un impianto radiolettrico Wind 
Telecomunicazioni Spa, con potenza superiore a 20 Watt presso un edificio di civile 
abitazione sito nel Comune di Taggia (IM), in Via Castelletti n. 51, su terreno identificato 
nel Comune censuario di Taggia al N.C.T. Foglio 30  Mappale 985; 
- anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui sopra, la Società WIND ha ottenuto 
 dal Comune di Taggia la prevista autorizzazione paesaggistica, protocollo N. 29932 del 10 
Giugno 2013; 
- a corredo dell'istanza di autorizzazione, la Società WIND ha prodotto al Comune tutta la 
documentazione richiesta dal Decreto legislativo N. 259/2003 (Codice delle comunicazioni 
elettroniche); 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003, il Comune è tenuto a 
pubblicizzare le istanze di autorizzazione; 
Visti gli atti d’ufficio; 

AVVISA 

 
- che con comunicazione in data 8 agosto 2013 prot. N. 21520, la ditta WIND 

TELECOMUNICAZIONI SPA – codice fiscale: 05410741002 con sede in Roma, ha 
presentato  al protocollo di questa Amministrazione, istanza di autorizzazione (ai sensi 
degli artt. 86 e 87 del D.lgs. 259/2003) per la realizzazione di un impianto radioelettrico 
Wind Telecomunicazioni spa, con potenza superiore a 20 Watt presso un edificio di 
civile abitazione sito nel Comune di Taggia (IM), in Via Castelletti n 51, su terreno 
identificato nel Comune Censuario di Taggia al N.C.T. Foglio 30 Mappale n. 985; 

- che il responsabile del Procedimento è il Dr. Luigi Maurelli; 
- che ogni cittadino,  associazione e  comitato portatore di interessi collettivi o diffusi puo’ 

prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata e, nel 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presentare memorie e 
documenti che debbono essere valutati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 421, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio; 

- che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito  internet 
del Comune e reso noto tramite manifesti alla cittadinanza. 
 

   Taggia, 9 Agosto  2016 
 

              IL  RESPONSABILE  SUAP  
                                 Dr. Luigi Maurelli 


