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SETTORE 2:  ATTIVITA' ECONOMICHE
Sportello Unico Attività Produttive

18/01/2022

ALL'ALBO PRETORIO on-line
e sul Portale come notizia

OGGETTO:  Avviso  di  deposito  di   progetto  per  modifica/riconfigurazione  stazione
radio  base  per  telefonia  cellulare  esistente  TIM  (RNT804-FO12  CATTOLICA)  e
INSTALLAZIONE nuovo impianto VODAFONE (RN1720 CATTOLICA SSI ) su struttura
sita in via L. Cacciatori  snc ,   su porzione di terreno catastalmente identificato al
Foglio 6 – Particella 1370 .
Codice TIM: FO12 CATTOLICA.
Codice VODAFONE: RN1720 CATTOLICA SSI.
Comunicato Stampa Telefonia Cellulare.

Con la presente si chiede di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul
sito  ufficiale  del  Comune  di  Cattolica  il  seguente  comunicato  stampa  in  materia  di
telefonia cellulare  per attivare l'iter di pubblicizzazione:

Si  informa  che  è  stata  depositata  in  data  13/01/2022   pratica  telematica  n°
00488410010-07012022-1137  attraverso il  portale “Impresainungiorno” e acquisita al
protocollo comunale n. 0001214 del 14/01/2022, avente ad oggetto:
“SCIA art.  87 bis D.lgs 259/03 e s.m.i.  per modifica di impianto esitente  di
telecomunicazioni  SRB  TIM  Sp.A.   e  coubicazione  di  nuova  SRB  VODAFONE
ITALIA S.p.A. su infrastruttura preesistente , sita nel Comune di Cattolica (RN) ,
Via L. Cacciatore snc, su porzione di terreno catastalmente identificato al foglio 6
– Particella 1370”.
A seguito della realizzazione della nuova SRB Vodafone,  verrà dismesso l’attuale
impianto  VODAFONE  con  codice:”  RN  1720  –  CATTOLICA”,  sito  in  via
Indipendenza c/o Torre Piezometrica. 

Si  precisa  che  gli  elaborati  sono  depositati  presso  l'ufficio  Sportello  Unico  Attività
Produttive, eventuali osservazioni  possono essere presentate entro 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione del presente comunicato .
L'ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive osserva i seguenti orari : martedì dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore
17,30; per ulteriori informazioni è possibile contattare il 0541/966701/966714/966620.

IL DIRIGENTE SUAP 
           Dott. Benzi Riccardo

    (firmato digitalmente)
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