
 

ALLEGATO C (di cui all’art. 8, comma 1 del D.P.R. N. 31/2017) 

Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” 

Spett.le  

COMUNE DI ISCHIA (NA) 

Via Iasolino, 1 

80077 Ischia (NA) 

protocollo@pec.comuneischia.it  

 

Prot. ILIAD n. 2022_O_19114 del 08/04/2022 

 

Oggetto: Richiesta di rilascio Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato a 

norma dell’art.146, comma 9, del Decreto Legislativo 42/2004 e successive 

modificazioni per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, ubicato nel 

Comune d’Ischia (NA), in via Nuova dei Conti snc. e identificato nel N.C.E.U. al 

foglio n. 7 particella 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 per 
reti pubbliche di telecomunicazioni quali “opere di urbanizzazione primaria” di cui all’art. 16, 
comma 7, D.P.R. 380/2001; 

- che Iliad Italia S.p.A. ha la necessità di sviluppare la propria rete anche nella zona d’Ischia 
(NA) – via Nuova dei Conti snc; 

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. 
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CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento 

semplificato di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 31 del 2017 necessaria all’installazione 

dell’impianto relativamente alla Stazione Radio Base in oggetto indicata e precisata negli elaborati 

tecnici già allegati alla contestuale richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 44 del 

D.Lgs. 259/2003, nonché alla seguente richiesta. 

Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti:  

L’intervento oggetto sarà di tipo urbano e prevedrà l’installazione di antenne, parabole e moduli 

RFM su lastrico di copertura dell’edificio, ed il posizionamento di cabinet outdoor e quadri elettrici 

in un’area dedicata, il tutto a servizio dell’operatore Iliad Italia S.p.A.  

Caratteristiche del sistema radiante 

Il dettaglio delle caratteristiche radioelettriche degli apparati utilizzati con la previsione del campo 

elettromagnetico generato dall’impianto in questione sono riportati nella relazione tecnica allegata 

alla richiesta di Autorizzazione Urbanistica presentata ai sensi del D.Lgs. 259/2003  

Posizionamento degli Apparati 

Denominazione: NA80077_004_ISCHIA MONTAGNONE 

Indirizzo: VIA NUOVA DEI CONTI SNC 

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

Coordinate geografiche WGS84: Lat. 40.738565 N- Long. 13.936305 E 

La stazione radio base è composta da antenne e parabole di nuova installazione, il tutto come 

meglio descritto negli elaborati grafici allegati alla presente Richiesta Autorizzazione. 

L’intervento sarà da effettuarsi nel Comune d’Ischia (NA) in via Nuova dei Conti snc, identificato 

nel N.C.E.U. del Comune d’Ischia (NA) al Foglio n. 7 particella n. 1710 

Si allegano a corredo della domanda: 

- n. 1 copie del progetto architettonico; 

- n.1 copie della relazione paesaggistica completa di foto inserimenti. 

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il 

procedimento venga inoltrata a: 

Iliad Italia S.p.A. PEC: campania.iliaditalia@legalmail.it 

Raffaele Castiello (Permit Coordinator) –cell. 388/0415154 – mail: rcastiello@it.iliad.com 

Firma 

Ing. Pasquale Bove 

Procuratore Speciale 

Iliad Italia S.p.A. 

(Documento firmato digitalmente) 
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