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Spett.Le 

Comune di Cossato 

Piazza Angiono 14 

13836 Cossato BI 

Pec: cossato@pec.ptbiellese.it 

 

E. p.c.         Spett.Le 

Provincia di Biella 

Via Quintino Sella 12 

13900 Biella 

PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

Roma, 15/12/2016 

 

OGGETTO: Piano di localizzazione per impianti di Comunicazioni Elettroniche dell’Operatore Linkem 

S.p.A. con sistema Broadband Wireless Access (BWA) nella banda Licenziata 3.4-3.6 GHz. 

 

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; 

 

Premesso che 

 

 Linkem S.p.A. è un Operatore di Comunicazioni Elettroniche cosi come stabilito dal D.lgs 

259/03 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ha ottenuto ai sensi degli articoli 25 e 

27 del D.lgs. 259/03 autorizzazione generale da parte del Ministero delle Comunicazioni con 

provvedimento per la realizzazione e l’esercizio di una rete di Comunicazioni Elettroniche 

Broadband Wireless Access (BWA), nella banda 3.4-3.6 GHz; 

 

 L’art. 8 della Delibera Autorità delle Telecomunicazioni del 14 marzo 2001, n. 128/01/cons 

stabilisce che “la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture 

necessarie all’espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di 

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”;  

 

 Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sono assimilate ad ogni effetto alle 

opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e 

ad esse si applica la normativa vigente in materia; 

 

 

Considerate che 
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LINKEM opera nel mercato della fornitura di servizi di accesso ad internet per “utenti statici” (differente dal 

servizio erogato dagli Operatori di Telefonia Mobile) e per l’erogazione di detti servizi sta sviluppando, con 

rilevanti investimenti sul territorio nazionale, la propria rete di comunicazioni elettroniche; 

 

 

Trasmette 

 

Il proprio piano di sviluppo cosi come descritto nella documentazione allegata alla presente 

 

La Società si riserva, qualora si manifestassero differenti esigenze commerciali, la facoltà di 

implementare o modificare, anche parzialmente, il predetto programma, comunicandolo 

tempestivamente a codesta amministrazione. 

 

Si rappresenta inoltre che: 

 

 Gli impianti indicati come “Individuato” potrebbero essere oggetto di realizzazione nel corso 

dell’anno seguente, si tratta infatti di aree individuate (immobili o infrastrutture di altri 

operatori) in cui è in corso una progettazione o un permesso in iter per la sua realizzazione; 

 Gli impianti dichiarati come “ON-AIR” potrebbero essere oggetto di adeguamento 

tecnologio nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore;  

 

 

Allegati: 

o Documento riepilogativo.  

 

Distinti Saluti   

 

Linkem S.p.A. 
                                 (Un Procuratore)    

                         Leonardo Spugnini 
                                 Firmato digitalmente 

 
 

 

 

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

Sig.ra Silvia Maffei cell. 3355964626 mail smaffei.ext@linkem.com  

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 



CODICE NOME SITO INDIRIZZO COMUNE PROV REGIONE TIPOLOGIA LATITUDINE LONGITUDINE

BI0017A COSSATO CAMPO SPORTIVO COMUNALE ABATE COSSATO BI PIEMONTE ON AIR 45,5734 8,18758611

LEGENDA TIPOLOGIA

AREA DI RICERCA

INDIVIDUATO

ON-AIR

NOTE

AREA IN CUI E' PREVISTA UNA NUOVA REALIZZAZIONE

SITO INDIVIDUATO DA REALIZZARE

SITO ATTIVO OGGETTO DI EVENTUALE ADEGUAMENTO TECNOLOGICO




