
CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO 

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P. 

GF/PP/adg 

Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. n. 91 del 17/10/2019 
Pratica 277SUAP/2019 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO 
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Premesso: 

- che il Sig. Breda Maurizio, in qualità di procuratore della società “Wind Tre S.p.a.” con sede 
legale in Rho, Largo Metropolitana n. 5, P. IVA 02517580920, ha attivato presso lo Sportello 
Unico per le Attività Produttive di questo Comune procedimento ordinario in data 30/08/2019, 
assunto al protocollo comunale con n. 26482 in pari data, relativo all'installazione di un nuovo 
impianto radioelettrico sito nel Comune di Cossato, Via Parlamento, presso l’area censita al 
Catasto Terreni Foglio 14 - Mapp. 480, a cui è stato assegnato il numero di pratica 
277SUAP/2019; 

- che l’istanza dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all’art. 7 
del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i., avvio comunicato il 16/09/2019 con 
nota prot. 27807; 

CONSIDERATO 

- che con comunicazione prot. n. 29835 del 04/10/2019 il SUAP richiedeva la presentazione di 
documentazione necessaria al fine del rilascio dell’autorizzazione concernente la pratica 
descritta in premessa e che ai sensi dell’art. 10-bis della legge 214/1990 si fornivano 10 giorni 
per la presentazione della documentazione mancante;

- che a tutt’oggi non è pervenuto da parte del richiedente quanto sopra specificato; 

- la perdurante la carenza documentale rilevata con la sopra citata nota n. 29835/2019 in 
quanto: 

o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività trasmessa non costituisce titolo idoneo 
per l’installazione dell’impianto radioelettrico in progetto. Il modello SUAP 1325 
utilizzato è infatti destinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per 
l’installazione di impianti radioelettrici con potenza di antenna uguale o inferiore a 
20 W ovvero per la sola modifica di caratteristiche degli impianti aventi potenza di 
antenna superiore a 20 W; 

o la documentazione progettuale non risulta conforme al Regolamento Comunale per 
la localizzazione degli impianti radioelettrici approvato con la DCC n. 12 del 
27/03/2013 in relazione alle disposizioni contenute nel Prontuario costituente 
allegato al medesimo ove – tra l’altro - viene prescritto che “L’installazione delle 
antenne e parabole dovrà essere eseguita alla sommità degli immobili aventi una 
altezza superiore a quella degli edifici circostanti posti entro un raggio di mt. 50, tali 
che l’impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi 
esistenti per più di 4,50 m. Le antenne andranno posizionate alla sommità del palo 
con ingombro massimo complessivo (palo + antenne) uguale a 50 cm; le parabole 
potranno essere posizionate nella parte bassa del palo con ingombro massimo 
complessivo (palo + parabole) uguale a 100 cm. Gli Shelter dovranno essere interni 
agli edifici. In alternativa gli Impianti dovranno essere montati su strutture di 
sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (impianti per teleradiocomunicazioni, 
torri faro, tralicci dell’alta tensione, serbatoi dell’acqua, ecc.). In subordine, qualora 
venga dimostrata l’impossibilità di adottare una delle soluzioni sopra indicate, 
l’installazione delle antenne e parabole potrà avvenire su pali e shelter mimetizzati 
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in conformità alle indicazioni dei “Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio” – 
Regione Piemonte”;

o non risulta rettifica in ordine alla omessa indicazione circa la presenza di una scuola 
tuttora attiva (Scuola Primaria di Parlamento, circa 100 alunni), indicando invece il 
fabbricato che la ospita come Dismesso; 

o la documentazione progettuale agli atti risulta infine carente dei seguenti elementi: 
 mancata rappresentazione della rete di media tensione nelle immediate 

vicinanze e valutazione delle eventuali interferenze; 
 corretta rappresentazione grafica quotata delle dimensioni e degli ingombri 

di antenne e parabole negli elaborati grafici; 
 indicazione univoca dell’ubicazione dell’impianto in progetto (foglio e 

mappale sono indicati in modi diversi nei vari elaborati). 

RITENUTO che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di provvedimento 
autorizzativo; 

VISTO il DPR 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

COMUNICA 

che l’istanza citata in premessa NON E’ ACCOLTA. 

Avverso il presente provvedimento di diniego è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni 
dalla notifica oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 

L’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei 
propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie 
allo scrivente Sportello Unico. 

Il presente atto verrà pubblicato on line per 15 giorni consecutivi sul sito www.comune.cossato.bi.it

alla sezione Albo Pretorio on-line. 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 
        Graziano Geom. FAVA* 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 85/2005 ss.mm. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

Città di Cossato 
RELATA DI NOTIFICA 

La notifica del presente provvedimento avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. e non è previsto il 
rilascio di documenti cartacei. 
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