
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

OGGETTO: Comune di Ostellato - Avviso di deposito di progetto ILIAD Italia S.p.a.. per la richiesta di
autorizzazione per l’installazione di una nuova infrastruttura per impianti radioelettrici  per la telefonia
mobile, denominato FE44020_007 Ostellato il tutto ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 259/2003 e della
L.R. 30/2000 e smi - da effettuarsi nel Comune di Ostellato in Via Isacchina snc, in un’area di terreno
censito al N.C.T. al Foglio 29 Mapp. 1511;

IL RESPONSABILE

- Visto il D. Lgs 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 87;

-  Vista  la  L.R.  Emilia  Romagna  n.  30/2000  “Norme  per  la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” s.m.i., art. 8 c. 3;

- Vista la Deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 197/2001, sue successive modificazioni ed integrazioni
(DGR 21/07/2008 n. 1138) che stabilisce direttive per l’applicazione della L.R. 30/2000;

- Considerato che “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 articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”;

- Vista la L.R. 15/2013, art. 56;

INFORMA

                                      i cittadini e tutti gli altri soggetti interessati

- che ILIAD Italia S.p.a.. ha presentato richiesta di autorizzazione per l’installazione di una nuova 
infrastruttura per impianti radioelettrici  per la telefonia mobile, denominato FE44020_007 Ostellato il 
tutto ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 259/2003 e della L.R. 30/2000 e smi - da effettuarsi nel Comune di 
Ostellato in Via Isacchina snc, in un’area di terreno censito al N.C.T. al Foglio 29 Mapp. 1511;

– che l’istanza e il progetto (entrambi in formato elettronico) sono depositati presso il Servizio Sportello
Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per l’esercizio del diritto di accesso (consultazione
e/o acquisizione di copie telematiche)  da  parte  dei  soggetti  interessati,  dal    28  /  12  /2021  al  

27/01  /202  2  , nei limiti della vigente normativa di settore;

– che i titolari di interessi pubblici e privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
inassociazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell’intervento potranno
presentare memorie ed osservazioni entro il 27/01/2022  ,   allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni
Valli e Delizie, presso i recapiti indicati:

- PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it     (il documento trasmesso via PEC deve essere firmato
digitalmente oppure deve essere corredato da fotocopia in pdf di documento di identità);
– che il Responsabile del Procedimento è Geom. Claudia Benini e che eventuali informazioni, chiarimenti
e appuntamenti possono essere chiesti al Servizio Suap.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Claudia Benini


