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Spett.Le 

Amministrazione 

C. Att. 

SUAP - Ufficio Tecnico-Patrimonio-Ambiente 

 

E p.c. Ill.mo Sig. Sindaco 

 

Spett. Le 

Provincia di Biella 

Settore Tutela del Territorio 

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

 

Oggetto: presentazione programma di sviluppo per la rete di Comunicazioni Elettronica in tecnologia Fixed 

Wireless Access dell’Operatore Linkem S.p.A.  

Legge Regionale N. 19 del 03 agosto 2004 e s.m.e.i. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Linkem S.p.A. con sede legale in Viale Città d’Europa, 681 – 

00144 Roma, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

13456840159, in persona del suo Procuratore Leonardo Spugnini;  

Trasmette 

Il proprio programma di sviluppo per quanto in oggetto. 

Rappresenta che 

• qualora nel piano lo sviluppo venga indicata un punto come “Area di Ricerca” la scrivente è 

disponibile a valutare eventuali terreni/immobili che codesta amministrazione, nella funzione del 

proprio Ufficio Patrimonio, volesse mettere in disponibilità alla scrivente per la realizzazione di un 

impianto multi-operatore;  

• la società Fastweb Air S.r.l. e la società Linkem S.p.A. hanno sottoscritto un accordo innovativo che 

prevede la realizzazione di un determinato numero di impianti per comunicazioni elettroniche con 

tecnologia FWA su tutto il territorio nazionale, per tanto le due aziende dovranno installare alcuni 

dei propri impianti nella medesima infrastruttura esistente/da realizzare; 

• rispetto quanto evidenziato al punto precedente, codesta Spettabile Amministrazione troverà 

dunque in alcuni casi le medesime indicazioni (coordinate geografiche) sia nei piani trasmessi dalla 

scrivente che nei piani trasmessi dalla società Fastweb Air S.r.l., sicché,  in fase di analisi ed eventuale 
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redazione del piano di rete da parte degli Organi comunali competenti, si dovrà obbligatoriamente 

tenere conto di quanto appena esposto ed eventualmente proporre un'unica soluzione installativa 

per entrambe le società; 

• gli impianti indicati come “ON-AIR” potranno essere oggetto di adeguamento tecnologico nel 

rispetto della normativa vigente; 

• in considerazione dello sviluppo della tecnologia e degli obiettivi aziendali, il predetto piano potrà 

esssere soggetto a modifiche che saranno tempestivamente comunicate a codesta Amministrazione; 

• in caso di non attuazione di quanto comunicato per i prossimi anni farà fede quanto trasmesso.  

 

Di seguito la legenda per una corretta lettura della documentazione allegata alla presente. 

 

SIMBOLO TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 AREA DI RICERCA Area in cui realizzare un impianto 

 SITO INDIVIDUATO Candidato già individuato e tecnicamente validato 

 ON AIR Impianto realizzato  

 

Si rimane a disposizione, cordiali saluti.  

 

Allegati: 

• Programma di sviluppo in formato cartografico 

• Tabella del programma di sviluppo 

          LINKEM S.p.A. 

        Procuratore Speciale 
Documento sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

Si resta a disposizione per chiarimenti: Linkem S.p.A. Viale Città d’Europa, 681 – 00144 ROMA:  

Giorgia Compostino, cell. 342 6480899 

Per una migliore gestione delle comunicazioni e certezza di recapito, si prega di utilizzare, per l'invio di provvedimenti 

ed altre comunicazioni formali, il seguente indirizzo PEC: linkem.ufficiotecnico@legalmail.it 



Piano di Rete 
Presentazione programma di sviluppo per la rete di Comunicazioni Elettronica in tecnologia Fixed
Wireless Access dell’Operatore Linkem S.p.A.
Legge Regionale N. 19 del 03 agosto 2004 e s.m.e.i. 

Legenda    
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REGIONE PROVINCIA COMUNE Raggio SARF [m] TIPOLOGIA CODICE NOME SITO INDIRIZZO LATITUDINE LONGITUDINE Note
Piemonte BI COSSATO ON AIR BI0017A COSSATO CAMPO SPORTIVO COMUNALE ABATE FGL. 21 MAPP. 31 45.573446 8.187317

Piemonte BI Cossato 300 Area di ricerca SARF1 45.568825 8.181342
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