
CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO 

 

Piazza Angiono 14 - 13836 Cossato (BI) -  centr. 0159893111 -  310 int.   
Email :ambiente@comune.cossato.bi.it 

 

 

Ufficio Ambiente 

----- 
                                                                Cossato,  09/10/2019 
 
 
 
 
       Albo pretorio 
       - sede - 
               
   
OGGETTO: Avviso ai sensi artt. 4 e 15 del Regolamento Impianti radioelettrici – PRATICA  

277/SUAP/2019 - INSTALLAZIONE IMPIANTO RADIOELETTRICO IN 
REGIONE PARLAMENTO.  

 
 
 Si porta a conoscenza che è stata assunta al competente ufficio SUAP con il nr. 277 
in data 30/08/2019 istanza di autorizzazione alla realizzazione in Regione Parlamento al Fg. 
14 Map. 480, di impianto radioelettrico composto da palo e apparati radio ai sensi art. 87 del 
D.lgs  259/2003. Le potenze al connettore d’antenna variano in base alla frequenza tra i 20 e 
i 148 w. 
 Si allega alla presente comunicazione la sola l’istanza e si riferisce che la 
documentazione completa è presente presso l’ufficio preposto ed è visionabile tramite 
accesso atti preceduto da contatto telefonico. 
  
 Distinti saluti. 
 
 
 

Il Responsabile 
Uffici Ambiente, Edilizia Privata, 

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP 
Geom. Graziano Fava* 

 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 



Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cossato   
Identificativo SUAP: 1325   

All'Arpa - Dipartimento tematico radiazioni

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'INSTALLAZIONE  
O LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI  

CON POTENZA DI ANTENNA UGUALE O INFERIORE A 20 W O MAGGIORE A 20 W
(Ai sensi degli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i.)

Cognome Nome Codice fiscale

BREDA MAURIZIO BRDMRZ66H02I976H
Data di nascita Sesso Cittadinanza

02/06/1966 Maschio ITALIANA
Luogo di nascita Provincia Stato

STRESA VB ITALIA
Residenza
Comune Provincia CAP Stato

RHO MI 20017 ITALIA
Indirizzo Civico Scala Piano Interno

LARGO METROPOLITANA 5    
Telefono Cellulare Fax

0   
PEC (Domicilio elettronico) Email

  
Cittadino

 Comunitario  Non comunitario  Non comunitario e residente all'estero

In qualità di

Altro (persona giuridica società) PROCURATORE
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

WIND TRE S.p.A.  02517580920
Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

RHO MI 20017 ITALIA
Indirizzo Civico Scala Piano Interno

LARGO METROPOLITANA 5    
Telefono Cellulare Fax

   
Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

AD.NordOvest@pec.windtre.it  
N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)
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N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

   
Estremi dell'atto costitutivo
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concessionario di frequenza suo delegato

Estremi della concessione

0

 

SEGNALA
ai sensi degli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.

 

l'installazione la modifica delle caratteristiche

dell'impianto

con potenza di antenna uguale o inferiore a 20 w maggiore a 20 w

di seguito descritto

 
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

vedi allegato

Si inserisca il Codice Impianto e si descriva sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro 
accessibilità da parte del personale incaricato

 
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

vedi allegato

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti della scheda tecnica dell'impianto e dai diagrammi angolari di irradiazione 
orizzontale e verticale del sistema irradiante
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DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni
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ELENCO ALLEGATI
 

Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

 
Data pagamento Importo € Quietanza n°

   

Scheda tecnica dell'impianto  
(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell' allegato A)

 

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante  
(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 
360° con il formato MSI di cui all' allegato B. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in 
formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle 
richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato)

 

Mappa della zona circostante il punto di installazione  
(La mappa dovrà essere in scala 1:1.500 o 1:2.000 e dovrà riportare le curve di livello altimetriche, il punto di 
installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra 
nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre 
essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in 
precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga 
rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al 
modello di cui all' allegato C)

 

Altri allegati
Istanza
BI027_QUAREGNA_Istanza_Autorizzazione.pdf.p7m

Procura per delega
BI027_QUAREGNA_Procura_per_delega_WINDTRE.pdf.p7m

CI Breda
CI Maurizio Breda.pdf.p7m

CI tecnico incaricato
CI Abbà Alessandro.pdf.p7m

Procura Breda
Procura Breda.pdf.p7m

Assenso Proprietà
BI027_QUAREGNA_Assenso_Proprietà_Comune_Enel.pdf.p7m

Asseverazione Vincoli
BI027_QUAREGNA_Asseverazione_vincoli.pdf.p7m

Dichiarazione di fattibilità 
BI027_QUAREGNA_Modello_DM_14_01_2008_Dichiarazione_fattibilita_strutturale.pdf.p7m

Allegato A
Allegato_A_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Allegato B
Allegato_B_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Allegato C
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Allegato_C_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Allegato D
Allegato_D_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Allegato E
Allegato_E_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Allegato F
Allegato_F_COSSATO_Via_Parlamento_WINDTRE.pdf.p7m

Marca da bollo
BI027_Marca da bollo.pdf.p7m

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

 
Titolare del trattamento: Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cossato   
indirizzo mail/PEC cossato@pec.ptbiellese.it
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: Sig. Capirone Enrico   
indirizzo mail/PEC isimply@legalmail.it
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)    
indirizzo mail/PEC  
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti 
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
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Data 30/08/2019  Firma  
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul 
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.
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