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Spett.le  

COMUNE DI ISCHIA (NA) 

Via Iasolino, 1 

80077 Ischia (NA) 

protocollo@pec.comuneischia.it  

 

Spett.le  

A.R.P.A. CAMPANIA 

Sede Provinciale di Napoli  

Via Don Bosco n. 4/F 

80141 Napoli (NA) 

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it 

 

Prot. ILIAD n. 2022_O_19095 del 08/04/2022 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) 

TIPOLOGIA INTERVENTO: Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia 

mobile di Iliad Italia S.p.A. 

CODICE IMPIANTO: NA80077_004 ISCHIA MONTAGNONE 

INDIRIZZO: Comune d’Ischia (NA) – via Nuova dei Conti 

N.C.E.U. - Foglio n. 7, P.lla n. 1710; 

ILIAD ITALIA S.p.A. Socio Unico, con sede legale in Milano (MI), Via 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. Pasquale Bove, nato a Napoli il 4 giugno 

1969, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza 

di Procura Speciale rilasciata dal notaio 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 

- in data 25.07.2016, Iliad Italia S.p.A. 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; 
 

- in forza della suddetta Autorizzazione Generale, Iliad Italia S.p.A. ha il diritto di 
progettare, costruire, gestire e modificare una propria rete radiomobile nel rispetto degli 
obblighi normativi applicabili; 
 

- con Legge n. 36/2001, è stata approvata la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 
 

- il D.Lgs. 259/2003 prevede procedure semplificate e accelerate per la installazione delle 
infrastrutture e degli impianti di telefonia e, ai sensi dell’art. 43, qualifica le infrastrutture 
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per reti pubbliche di telecomunicazioni quali “opere di urbanizzazione primaria” di cui 
all’art. 16, comma 7, D.P.R. 380/2001; 
 

- l'articolo 44, comma 7, del D.lgs 259/2003 e s.m.i. dispone che quando l'installazione 

dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, comunque 

denominati il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi 

dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte 

tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati 

dall'installazione; 

 
- l’art. 44, comma 7 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. dispone che “Gli Enti locali possono prevedere 

termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di 
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”; 

 
- Iliad Italia S.p.A. ha la necessità di sviluppare la propria rete anche nella zona di Ischia 

(NA) in Via Nuova dei Conti.  

Tutto ciò premesso, ed attesa l’esigenza di installare l’impianto in oggetto 

Visto che 

l’intervento oggetto della presente istanza rientra in quanto disciplinato dagli artt.44 e 49 del 

D.Lgs 259/2003 s.m.i. 

Chiede 

che il presente Comune provveda ad indire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento 

dell’istanza la Conferenza dei Servizi necessaria alla realizzazione dell'impianto in oggetto, da 

installarsi in via Nuova dei Conti, snc – Ischia (NA); Cod. Sito NA80077_004 ISCHIA 

MONTAGNONE dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di 

attenzione di cui alla L. 36/2001. 

Conformemente all’art. 44, comma 8, del D.lgs. 259/2003 la determinazione positiva della 

conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, 

necessari per l'installazione dell’infrastruttura in oggetto. 

 

Descrizione dell’impianto e delle sue caratteristiche 

Codice e Nome sito ILIAD ITALIA SPA NA80077_004_ISCHIA MONTAGNONE 

Indirizzo VIA NUOVA DEI CONTI SNC 

Comune ISCHIA (NA) 

Dati catastali N.C.E.U. del Comune d’Ischia Fg. 7, P.lla 1710 

Coordinate geografiche  Lat. 40.738565 N- Long. 13.936305 E 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto del gestore ILIAD ITALIA 

SPA, su di una proprietà privata, ubicata alla Via Nuova dei Conti snc, Ischia (NA). 

Il progetto prevede l’installazione di antenne e parabole su di un palo porta antenne. 
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La descrizione dettagliata dell’intervento, dell’impianto da installare (incluse le sue 

caratteristiche radioelettriche) e del terreno circostante all’impianto sono riportate nella 

documentazione allegata alla presente. 

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre chi presenta 

dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, ai sensi della L. 15/1968 s.m.i., con particolare 

riferimento al D.P.R. 445/2000, 

 

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 36/2001 e al D.P.C.M. 8 luglio 

2003”. 

A tal fine, allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

inoltre 

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. 

Da ultimo, la scrivente Società 

chiede 

a codesto Spett.le Ente di provvedere alla pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio, ai sensi 

dell’art. 44, comma 5, del Dlgs 259/2003, il quale dispone che “[…] lo sportello locale competente 

provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto […]”. 
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Allegati per il Comune 

o Autorizzazione generale concessa dal MISE a Iliad Italia S.p.A.per il servizio di MNO; 

o Copia del documento del Procuratore; 

o Copia della procura; 

o Copia del Contratto di Locazione; 

o Copia del documento del Progettista; 

o Copia pagamento diritti di segreteria; 

o Progetto architettonico; 

o Relazione tecnico descrittiva e fotografica; 

o Analisi d’Impatto Elettromagnetico, contenente la documentazione indicata dal D.Lgs 

259/03; 

Allegati per ARPA 

o Autorizzazione generale concessa dal MISE a Iliad Italia S.p.A. per il servizio di MNO; 

o Copia del documento del Procuratore; 

o Copia della procura; 

o Copia del documento del Progettista; 

o Copia del Contratto di Locazione 

o Progetto architettonico; 

o Relazione tecnico descrittiva e fotografica; 

o Analisi d’Impatto Elettromagnetico, contenente la documentazione indicata dal D.Lgs 

259/03; 

 

 

In fede 

 

 

Ing. Pasquale Bove 

Procuratore Speciale 

Iliad Italia S.p.A. 

(Documento firmato digitalmente) 
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Nomina Progettista  

La società Iliad Italia S.p.A. in qualità di committente dei lavori riferiti alla installazione di cui 

sopra conferisce l’incarico come progettista all’Ing. Daniele Amirante C.F. 

MRNDNL78C19F839H, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli con il n. 16520, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ferrante Imparato n. 190 

presso Telco S.r.l. 

 

Firma del Professionista per accettazione   Firma del Procuratore Speciale 

 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Nomina Direttore Lavori 

La società Iliad Italia S.p.A. in qualità di committente dei lavori riferiti alla installazione di cui 

sopra conferisce l’incarico come direttore dei lavori all’Ing. Lucia Falciano C.F. 

FLCLCU92T67I438I, iscritta all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

con il n. 22330, domiciliato per la carica presso Defa Ingegneria Srl, Via San Tommaso 

D’Aquino n°33 – 80133 Napoli (NA). 

 

Firma del Professionista per accettazione   Firma del Procuratore Speciale 

 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 
La scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo e nella 

persona di: 

Raffaele Castiello (Permit Coordinator) – cell. 388/0415145 – mail: rcastiello@it.iliad.com 

Indirizzo: Centro Direzionale, Isola E2 – scala B – 80143 Napoli 

 

Si prega di inoltrare al seguente indirizzo, eventuali comunicazioni formali  

PEC: campania.iliaditalia@legalmail.it 

PEC: ufficio.protocolli@pec.it 
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