SETTORE TECNICO
AVVISO DI DEPOSITO DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI GESTORI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE
Premesso:







che, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 della l.r. 11/2001 nonché dell’art. 4 del Regolamento
Comunale per l’installazione di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione approvato
con delibera di C.C. n. 29 del 29.06.2006, i gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a
presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo
sviluppo o la modifica dei sistemi impiantistici da loro gestiti;
che i gestori di telecomunicazione operanti sul territorio del Comune di Magenta hanno
presentato i piani di cui sopra;
che, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 della l.r. 11/2001, il Comune fissa un termine per la
presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati da cui possa
derivare pregiudiziale all’installazione degli impianti;
che l’art. 4 del Regolamento Comunale per l’installazione di impianti per telecomunicazione e
radiotelevisione approvato con delibera di C.C. n. 29 del 29.06.2006 prevede che il Comune
pubblicizzi le istanze pervenute, con comunicazione esposta all’albo per un tempo di 15 giorni;
viene inoltre fissato il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, per la
presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa
derivare pregiudiziale all’installazione degli impianti.
SI RENDE NOTO






che a partire dal 17.12.2020 verrà esposta per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio la presente
comunicazione;
che a partire da tale data i piani di localizzazione dei gestori di reti di telecomunicazione,
relativi al territorio comunale di Magenta, saranno consultabili presso lo Sportello del Settore
Tecnico del Comune di Magenta (previo appuntamento contattando il numero 029735321 o
029735303);
che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato per il giorno 30.01.2021.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing Ilaria Dameno.
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