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Servizio Lavori pubblici, Territorio e Ambiente 

AVVISO DI DEPOSITO PIANO DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PER 
COPERTURA RADIOMOBILE Al SENSI DELLA LR. 11/2001  

 

Visto l’art. 4 della L.R. 11 Maggio 2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale all’esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione” che obbliga i 
Gestori di rete di telecomunicazione a presentare rispettivamente ai Comuni ed all’ARPA entro il 30 
Novembre di ogni anno, un Piano di localizzazione che nel rispetto delle indicazioni dettate dal medesimo 
articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle 
aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del 
contenimento delle esposizioni;  

Ravvisato che ai sensi del comma 12 del succitato articolo 4, il Comune rende pubblici i contenuti del piano 
di localizzazione presentato dai gestori di reti di telecomunicazione, fissando un termine per la 
presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare 
pregiudiziale all'installazione dell'impianto;  

Considerato che sono stati depositati: 

• con prot. gen. n. 18410 del 26/11/2020 – PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA 
CELLULARE (L.R. 11/01 ART. 4 COMMA 11) ANNO 2021, presentato da TIM spa; 

• con prot. gen. n. 17948 del 17/11/2020 – Comunicazione dei “Piani di localizzazione e sviluppo 
della rete di telecomunicazioni per copertura radiomobile” ai sensi della L.R. Lombardia n.11/2001, 
art. 4 comma 11 e s.m.i., presentato da Wind Tre S.p.A.; 

• con prot. gen. N. 18568 del 30/11/2020 – Presentazione programma di sviluppo per la rete di 
Comunicazioni Elettronica dell’Operatore Linkem spa 

Tenuto conto di quanto espresso con Delibera Giunta Comunale n. 195 del 31.10.2019, in merito 
all’installazione di tecnologia per telecomunicazioni a banda 5G sul proprio territorio; 

SI RENDE NOTO CHE 

I piani sono visionabili sul sito web istituzionale www.comune.castanoprimo.mi.it al seguente percorso: 
procedimenti/ufficio urbanistica/ piani di localizzazione e sviluppo rete telecomunicazione. 

INFORMA CHE 

 è possibile presentare specifiche osservazioni, aventi come oggetto: "OSSERVAZIONI PIANI DI 
LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI PER COPERTURA RADIOMOBILE Al SENSI 
DELLA L.R. 11/2001" non oltre 30 giorni dall’affissione del presente avviso all’Albo pretorio del Comune, 
quindi entro le ore 12:30 del 18 gennaio 2021.  

 

F.to Il Responsabile Servizio Lavori pubblici 
Territorio e Ambiente 
Arch Debora Albertini 
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