
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Responsabile ing. Barbara Dall'Agata

V Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente
Capo Settore : arch. Tecla Mambelli

Fasc. 06.09 - 20/2020
AVVISO

Di avvenuto deposito di Istanza di Autorizzazione di Iliad italia S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e della L.R.  
Emilia Romagna n. 30/2000 e s.m.i. per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile. 
Ubicazione impianto: via Bagalona (codice impianto FC47032_002 - Bevano Ovest).
Tecnologia 5G700 / UMTS900 /LTE1800 / LTE2100 /LTE2600.

Visto l’art. 8 della L.R. n. 30 del 31 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni; la deliberazione della G.R.  
n. 197 del 20 febbraio 2001 e s. m. e i., l’art. 87 del D.Lgs. 259/2003;
Visto l'art. 56 della L.R. 15/2013;
Visti  l'art. 37 del D.L. 23/2020 e l'art. 103 del D.L. 18/2020;

si informa

- che la ditta Iliad Italia s.p.a. ha presentato al SUAP del Comune di Bertinoro (prot. com.le n. 6573 del 14.04.2020) 
richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, da ubicare in  
via Bagalona, in prossimità del civico n. 2649;
- che,  a seguito  di  richiesta di  integrazioni,   Iliad Italia  s.p.a.  ha presentato al  SUAP del  Comune di  Bertinoro  
documentazione integrativa (prot. com.le n. 8674 del 25.05.2020)
- che, a partire dalla data del 09.06.2020 e per giorni 20 (venti) interi e consecutivi, si trovano depositati, presso  
l'Ufficio Ambiente ed Edilizia Pubblica, per la libera consultazione, gli elaborati relativi alla suddetta istanza;

Durante il periodo indicato, chiunque può prendere visione degli tali elaborati depositati (previo appuntamento da  
concordare telefonicamente al 0543/469259 - 469202) presentare in merito eventuali osservazioni all'indirizzo 
pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  presso  il  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  -  Servizio  Ambiente  –  
(0543/469259 - 469202).
Bertinoro, lì 09.06.2020

   IL CAPO SETTORE LL.PP. E AA.EE
                 (ing. B. Dall'Agata)
     (documento firmato digitalmente)

Responsabile: ing. Sandra Secco
Piazza della Libertà, 9 – 47032 Bertinoro
Tel. O543/469259 – fax. 0543/444486
Email: s  urbanisticaambiente   comune.bertinoro.fc.it
Sito : www.comune.bertinoro.fc.it
Ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
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