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Prot. n° U_13_RF_N1_0848 

San Mauro Torinese, 10 dicembre 2013 

 

Oggetto:  Piano di Localizzazione degli impianti della rete VODAFONE OMNITEL N.V. per l’anno 

2014, relativo al territorio comunale di  COSSATO 
 

 

 

Secondo il combinato disposto dall’art. 8, comma 1, della L.R. Piemonte n. 19 del 3 agosto 2004 

e dal punto 4.3, comma 2, della D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005, Vi trasmettiamo il Piano di 

Localizzazione degli impianti della rete Vodafone Omnitel N.V. che riporta, ove previsti dalla scrivente, le 

localizzazioni/posizionamenti come di seguito raggruppati per categorie:  

 

1)  i posizionamenti che risultano già specificatamente individuati e per i quali e’ in corso la fase 

di preparazione documentale e le cui relative istanze risultano di prossima presentazione, 

nonché le localizzazioni delle aree ritenute idonee ad ospitare l’installazione di impianti, la cui 

realizzazione è attualmente prevista per l’anno 2014, ma per i quali non e’ ancora stata 

individuata una posizione esatta; 

2)  i posizionamenti che risultano già specificatamente individuati e per i quali sono già state 

presentate le relative istanze;  

3)  i posizionamenti degli impianti già realizzati e per i quali sono previste modifiche; in tali casi 

il gestore chiederà accesso alle procedure semplificate di cui all’art. 15, comma 2 della 

sopraccitata legge. 

 

 

 

 

 

  Alla c.a. dell'Ill.mo Sig. Sindaco 

Comune di  COSSATO 

Piazza Angiono, 14 

13836 - COSSATO (BI) 

 

Alla Provincia di Biella 

Via Quintino Sella, 12 

13900 - Biella 
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Rispetto al precedente Piano di Sviluppo, nel presente potrebbero essere indicate anche aree o 

strutture interessate da attività riconducibili agli accordi per la condivisione dei siti e delle strutture della rete 

di accesso di telefonia mobile sottoscritti tra i gestori. Per tali installazioni, in ogni caso, saranno utilizzate le 

medesime categorie indicate dalla normativa regionale, riportate in apertura. 

 

La tabella allegata può riportare quindi la posizione: 1) delle aree di ricerca per l’installazione 

degli impianti quando non risulta ancora identificata la puntuale posizione/localizzazione o quando – a 

seguito della identificazione puntuale- è in corso la fase di preparazione documentale e la relativa istanza 

risulta di prossima presentazione; 2) degli impianti di nuova realizzazione per i quali sono già state 

presentate le istanze; 3) degli impianti in servizio per i quali sono previste modifiche.  

 

Si evidenzia che l’estensione delle aree di ricerca è indicativa e può spostarsi anche 

significativamente in base alle possibilità di acquisizione di idonei candidati per la realizzazione 

dell’impianto, influenzata, in questo, anche dalla necessità di soddisfare al meglio la mediazione tra le 

esigenze di copertura dei gestori. L’esatta posizione del nuovo impianto e le relative caratteristiche tecniche 

potranno essere dettagliate solo in seguito alla stipula di idoneo contratto tra Vodafone Omnitel N.V. e la 

proprietà/aventi titolo, siano essi soggetti pubblici o privati.  

 

Ove l’Amministrazione appronti il proprio piano di localizzazione, Vodafone Omnitel N.V. ne 

richiede l’immediata trasmissione al sottostante indirizzo, al fine di poterne verificare la congruità e la 

coerenza tecnica con i principi specifici delle telecomunicazioni cellulari, con la preesistente rete della 

Vodafone Omnitel N.V. stessa e con i suoi programmi di sviluppo. 

 

Ing. Costa Vincenzo 

Vodafone Omnitel N.V. 

Via Toscana, 9 

10099 San Mauro (TO) 

 

Si rammenta che assicurare la completezza di copertura radio ed il raggiungimento degli standard 

qualitativi nell’espletamento del servizio di telefonia mobile, costituiscono vero e proprio obbligo di 

Vodafone Omnitel N.V. quale licenziataria dei servizi GSM, UMTS e LTE e che ogni forma di intervento 

del Vs. spettabile Comune affinché ciò possa essere agevolato rappresenterà un contributo di grande valore 

aggiunto, dato anche nell’interesse della collettività. 

 

  

Distinti saluti. 

 

 

Ingegneria della RadioFrequenza 

           Resp. Regione Nord/Ovest 

            Ing. Maria Agata Piccolo 
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           Pianificazione Rete Radiomobile anno 2014 

 

Comune di COSSATO 

 
Codice Sito 

 

Nome Sito Indirizzo Sito Categoria 

Da definire Da definire Sito Telecom, Via Matteotti 1 

Da definire Da definire Sito Telecom, Via Mazzini 55 1 

1OF00736 Cossato Stadio Comunale E.Abate Reg. Paschetto Fg.21 Map.7 3 

1OF06444 Cossato Arale Via Mino Lavino c/o Vasca acquedotto 3 

1OF06445 Cossato Broglio Via Paruzza, 17 Fg.30 Mapp.942 3 

1RM00388 Cossato La Battiana Via per Castelletto Cervo Fg 36 e Mapp 572 3 

1RM02268 Cossato Ovest SSI c/o Cimitero comunale capoluogo Fg.18 Map. 67 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


