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Spett.le Comune di Cossato 
Piazza E. Angiono, 14 

13836 Cossato (BI) 
 

Alla cortese attenzione:  
 

Area Tecnica/Ambiente 
 

Pec : cossato@pec.ptbiellese.it 
  

 
Prot. n. 2017/0762 
Milano, 20/12/17 
 

OGGETTO:  comunicazione del piano annuale di sviluppo della rete di telecomunicazioni per 
copertura radiomobile ai sensi della LR Piemonte n.19/04 art.8 comma 1 

 

ILIAD ITALIA S.p.A. è titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche rilasciata dal ministero dello Sviluppo Economico, ed è iscritta al Registro degli Operatori 
di Comunicazioni dal 29 settembre 2016, 
 

il sottoscritto Massimiliano Coppolecchia in qualità di  responsabile della realizzazione delle rete radio 
mobile di ILIAD ITALIA S.p.A., società con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 1/A CAP 
20124, C.F. e P.IVA 13970161009, comunica che ILIAD ITALIA S.p.A., una controllata della società 
francese Iliad S.A si appresta a entrare nel mercato della telefonia mobile in Italia come operatore 
infrastrutturato (Mobile Network Operator) a seguito di un accordo con le società controllanti di WIND 
e H3G (oggi, Wind Tre S.p.A.) avente ad oggetto, tra l’altro, la cessione in favore di ILIAD ITALIA S.p.A. 
dei diritti d’uso di alcune frequenze e del trasferimento (o uso in co-locazione) di alcune torri 
trasmissive, nonché la fornitura di servizi di roaming.  
 

Considerato che 
 

• ILIAD ITALIA S.p.A. ha già avviato o sta avviando, tra l’altro, le attività relative all’acquisizione 
e installazione delle infrastrutture trasmissive, all’implementazione degli obblighi normativi e 
regolamentari, agli accordi wholesale con gli altri operatori, allo sviluppo delle proprie funzioni 
commerciali; 

• Ha già proceduto e proseguirà o a breve procederà con la presentazione presso gli Enti 
preposti, di tutte le richieste necessarie e propedeutiche per la realizzazione dei propri 
impianti. 

 

Trasmette 
 

Il proprio piano di localizzazione degli impianti così come descritto nella documentazione allegata alla 
presente, in adempimento agli obblighi previsti dall’art.8 comma 1 della LR 19/04 ed in particolare 
osservanza della Delibera della Giunta Regionale Piemonte n.36 dell’8 settembre 2005 riguardante la 
pianificazione del progetto di rete per la copertura radiomobile.  
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Si precisa che la dislocazione esatta dell’impianto e le relative caratteristiche tecniche potranno essere 
dettagliate solo in seguito e che il presente programma potrà essere integrato ogni tre mesi nel caso  
di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti, come 
indicato nella Delibera della Giunta Regionale Piemonte n.36 dell’8 settembre 2005. 
 
Si riportano di seguito i contatti per le comunicazioni relative ai piani di sviluppo: 
 
Francesco Ruocco, Piemonte – Valle d’Aosta Rollout Coordinator Iliad Italia SpA 

• E-mail: fruocco@it.iliad.com 

• Tel: +39 3460092633 
 
Mario Bonvegna, Permit Coordinator Piemonte - Valle d’Aosta Iliad Italia SpA 

• E-mail: mbonvegna@it.iliad.com 

• Tel: +39 3921340764 
 

Indirizzo PEC Iliad Italia S.p.A:  piemontevda.iliaditalia@legalmail.it  
 

Allega alla presente documentazione attestante quanto suindicato: 
 

1. Copia dichiarazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all’autorizzazione 
Generale per il Servizio MNO, conseguita in data 25 luglio 2016; 

2. Copia C.I. e procura del procuratore speciale; 
3. File mappatura dei siti piano 2018 ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 

Massimiliano Coppolecchia 
Procuratore Speciale 

Iliad Italia SpA 
 

(Firmata Digitalmente) 
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Per le posizioni in Tabella è da considerare un raggio di ricerca di circa 200 mt rispetto alle coordinate del punto nominale

Id Site ID Latitude Longitude

1 BI13836_001 45.57358 8.187472

2 BI13836_002 45.5541 8.19631

3 BI13836_003 45.5927 8.18164

4 BI13836_004 45.569 8.17141

5 BI13836_005 45.56547 8.192004
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