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Pratica n. 291/2018-SUAP  

Prot. n.°  88650  del 30/10/2018 

Prot. n.°________________ del __________________ 

 

Dir. Segr. € 100,00 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 10/2012 

s.m.i. e dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. per realizzazione Modifica della stazione radio 

base esistente per l’installazione dell’impianto a servizio della rete nazionale pubblica di 

telefonia cellulare di ILIAD Italia S.p.A. presso Località Colombiera Poggio su infrastruttura 

“EX W3 14258 Valle Armea”, su aree meglio identificate catastalmente al N.C.T. come 

segue Sezione: Sanremo Foglio: 28 Mappali: 225. 

PROPONENTI: ILIAD spa, P.IVA 13970161009, con sede in Viale Francesco Restelli 1A, Milano 

20124 (MI) 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 

IL DIRIGENTE 

VISTA 

 la proposta del Referente dell'Istruttoria, Arch. Davide FIENGO in data 01/07/2019 

da cui si evince che: 

PREMESSO 

 che con prot. n.° 88650 del 30/10/2018 il sottoscritto: 

 Legale Rappresentante Sig. Massimiliano COPPOLECCHIA dell'attività 

produttiva denominata ILIAD spa, P.IVA 13970161009, con sede in Viale 

Francesco Restelli 1A, Milano 20124 (MI) PEC: iliaditaliaspa@legalmail.it; 

liguria.iliaditalia@legalmail.it, 

presentava allo SUAP del Comune istanza di SUAP per “modifica della stazione 

radio base esistente per l’installazione dell’impianto a servizio della rete nazionale 

pubblica di telefonia cellulare di ILIAD Italia S.p.A.” a servizio della predetta attività, 

ubicata in Località Colombiera Poggio, Sanremo (IM) su infrastruttura “EX W3 14258 

Valle Armea”, sull'area identificata catastalmente al N.C.T. come segue Sezione: 

Sanremo Foglio: 28 Mappali: 225, 

VISTO 

 il progetto redatto dallo Studio Associato Ingegneria 3Effe, nella persona dell’Ing. 

Federico SERRA, CF ______________________ con sede in Via Frugoni 19 - 16121 

GENOVA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di GE al n. 9430A, 

MARCA 

DA BOLLO 
€ 16.00 

Per l'annullo della marca da bollo 

utilizzare l'apposito modulo alla 

seguente pagina: 

https://trasparenza.comunedisan

remo.it/archiviofile/sanremo/uten

te2923/archivio_file/dich_per_ma

rca_da_bollo.pdf 
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costituito dai seguenti elaborati pervenuti allo SUAP in formato digitale di cui al 

prot. n. 88650 del 30/10/2018 (eccetto dove diversamente indicato): 

 Progetto architettonico e relazione tecnico-illustrativa; 

 Estratti cartografici; 

 Documentazione fotografica; 

 ALLEGATO B - Documentazione Fotografica (prot. 5816 del 22/01/2019); 

 ALLEGATO C - Documentazione Fotomontaggi (prot. 5816 del 22/01/2019); 

 Tavola 01: PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO; 

 Tavola 02: SEZIONE A - A' STATO DI FATTO; 

 Tavola 03: SEZIONE B - B' STATO DI FATTO; 

 Tavola 04: PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO; 

 Tavola 05: SEZIONE A - A' STATO DI PROGETTO; 

 Tavola 06: SEZIONE B - B' STATO DI PROGETTO; 

 Tavola 07: PLANIMETRIA GENERALE STATO SOVRAPPOSTO; 

 Tavola 08: SEZIONE A - A' STATO SOVRAPPOSTO; 

 Tavola 09: SEZIONE B - B' STATO SOVRAPPOSTO; 

EVIDENZIATO 

 che, a norma dell'art. 10, comma 2, lett. a), l'istanza in oggetto è stata inserita nel 

sito istituzionale dello SUAP del Comune di Sanremo; 

RICHIAMATA 

 la comunicazione di Avvio di procedimento prot. 95839 in data 21/11/2018; 

 la richiesta di integrazioni formulata dallo SUAP del Comune di Sanremo con nota 

prot. 1639 del 08/01/2019, necessaria ai fini istruttori; 

ACCERTATO 

 che con le seguenti note veniva trasmessa dal progettista delle opere la 

documentazione integrativa richiesta: 

 prot. 5816 del 22/01/2019; 

 prot. 27963 del 27/03/2019; 

VISTA 

 l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta con: 

 prot. 35343 del 18/04/2019; 
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PRESO ATTO 

 della dichiarazione resa dall’Ing. Federico SERRA, trasmessa allo SUAP con prot. 

5816 del 22/01/2019 con la quale il tecnico ha dichiarato che: “L’intervento sulla 

struttura esistente non comporterà modifiche strutturali e pertanto non risulta 

procedere con il deposito o autorizzazione sismica preventiva”; 

CONSIDERATO 

 che la zona di intervento è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 

n. 42/04 Parte III Titolo I ai sensi: 

• DLgs 42/2004 art.142 c.1 lett g (ex 431/1985), DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett c, d 

(Decreto Ministeriale del 24 aprile 1985); 

 che l'intervento risulta assoggettato a procedimento semplificato di cui al D.P.R. 

31/2017 in quanto rientra tra quelli elencati nell'Allegato “B”, p.to B.38; 

VISTA 

 la proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica dell'intervento da 

parte del Responsabile dei Procedimenti in materia Paesaggistica, Arch. Lorenzo 

PAGLIANA, in data 07/03/2019 che recita: “L’istanza di autorizzazione 

paesaggistica in argomento, relativa alla modifica di una stazione radio base per 

telefonia mobile su infrastruttura esistente, considerate le motivazioni della tutela 

paesaggistica relative all’ambito interessato, gli indirizzi e le norme del Piano 

Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), la Disciplina paesistica di livello 

puntuale (D.P.L.P.), i criteri di gestione del provvedimento di tutela paesaggistica di 

cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e valutata la minima entità 

dell’intervento e la modesta alterazione dello stato dei luoghi, si ritiene accoglibile 

senza prescrizioni in quanto compatibile con i valori ed i caratteri paesaggistici del 

luogo"; 

ACQUISITA 

 l'Autorizzazione Paesaggistica n.° 291/2018-SUAP rilasciata in data 25/06/2019 ai 

sensi degli artt. 146 – 159 del Dlgs 42/2004 e dell'art. 82 della Legge Regionale n. 13 

del 6 giugno 2014; 

PRESO ATTO 

 che è stato rilasciato il seguente parere favorevole: 

 ARPAL - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure, con 

nota prot. 98696 del 30/11/2018; 
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CONSIDERATO 

 che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi 

dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici); 

RICHIAMATO 

 l'avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 10, comma 2, 

lett. b) della L.R. 10/2012 e dall'art. 14, c.2, L.241/1990 - Forma semplificata modalità 

asincrona prot. n. 23972 del 15/03/2019; 

PRESO ATTO 

 che in data 13/05/2019 è decorso il termine per rendere le determinazioni da parte 

delle amministrazioni coinvolte; 

EVIDENZIATO 

 che entro il succitato termine le Amministrazioni coinvolte hanno reso le seguenti 

determinazioni positive: 

1) ASL 1 Imperiese - determinazione del 27/03/2019; 

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le attività 

territoriali - Ispettorato Territoriale Liguria - Ufficio Interferenze elettriche - 

Determinazione prot. 25483 del 20/03/2019; 

3) Servizio Ambiente del Comune di Sanremo - determinazione prot. 26327 del 

19/03/2019; 

4) Servizio Difesa del Suolo del Comune di Sanremo – determinazione del 

21/03/2019; 

DATO ATTO 

 che con nota prot. 27963 del 27/03/2019 la società richiedente comunicava, sulla 

scorta del succitato parere del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 

generale per le attività territoriali - Ispettorato Territoriale Liguria - Ufficio Interferenze 

elettriche, che l’intervento in progetto non prevede la realizzazione di un nuovo 

impianto elettrico; 

CONSIDERATO 

 acquisito l'assenso degli Enti assenti ai lavori di Conferenza che non hanno espresso 

il loro parere nella Conferenza suddetta conclusiva del procedimento, per quanto 

disposto dall'articolo 14-ter , comma 7 della medesima  L. 241/1990, in particolare: 

 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona; 
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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato OO.PP. 

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

RICHIAMATE 

 altresì le seguenti disposizioni: 

 D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia”, e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 e s.m.i. “Disciplina dell'attività edilizia”;  

 Legge Regionale 05/04/2012, n. 10 e s.m.i. “Disciplina per l'esercizio delle 

attività produttive e riordino dello Sportello Unico”; 

 D. Lgs. n. 42 dei 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e dei 

paesaggio”;  

 Legge Regionale 06/06/2014, n. 13 “Testo unico della normativa regionale in 

materia di paesaggio”;  

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 gli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. e ii. “Codice delle 

comunicazioni elettroniche”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 14 e seguenti; 

 Il Regolamento Edilizio e le disposizioni normative degli strumenti di 

pianificazione vigenti ed adottati; 

RITENUTO 

 l'intervento ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico approvato ai sensi della L.R. 38/84 dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n.6 del 26.02.90. Considerato che l'intervento in 

oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona 

interessata, in quanto la soluzione progettuale proposta prevede un'adeguata 

sistemazione dell'area sia sotto il profilo degli aspetti morfologici e vegetazionali 

che per quanto attiene l'impiego dei materiali e le modalità esecutive, di talchè 

risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del succitato P.T.C.P.; 

CONSTATATO 

 che le opere previste dal presente progetto sono soggette a permesso di costruire 

gratuito; 

DATO ATTO 

- che l'Autorizzazione Paesaggistica n.° 291/2017-SUAP, rilasciata in data 25/06/2019 

è parte integrante del presente provvedimento conclusivo ed allegata allo stesso; 

EVIDENZIATO 

- che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, nei 

termini indicati nel dispositivo che segue, 
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DETERMINA 

La favorevole conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi, in 

conformità alle Determinazioni in questa sede espressi dagli Enti e Servizi coinvolti per 

quanto di rispettiva competenza ed alle prescrizioni o condizioni indicate ai fini 

dell'assenso; 

EMETTE 

Il presente provvedimento conclusivo che, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della L. 

241/1990 e ss.mm.ii., sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.  

AUTORIZZA 

il Legale Rappresentante Sig. Massimiliano COPPOLECCHIA della Ditta denominata ILIAD 

spa, P.IVA 13970161009, con sede in Viale Francesco Restelli 1A, Milano 20124 (MI), PEC: 

iliaditaliaspa@legalmail.it; liguria.iliaditalia@legalmail.it, 

 all'esecuzione dei lavori Modifica della stazione radio base esistente per 

l’installazione dell’impianto a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia 

cellulare di ILIAD Italia S.p.A. a servizio dell'impianto, ubicato in Località Colombiera 

Poggio in Sanremo (IM) su infrastruttura “EX W3 14258 Valle Armea”, sull'area 

identificata catastalmente al N.C.T. come segue Sezione: Sanremo Foglio: 28 

Mappali: 225, 

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e di urbanistica, di igiene, di 

polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto 

presentato, il tutto in conformità alla domanda ed agli elaborati ad essa allegati e sotto 

l'osservanza delle sottoelencate disposizioni, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. 

A norma dell'art. 87, comma 10 del D.Lgs. 259/2003 le opere dovranno essere realizzate 

nel termine perentorio di 12 mesi della ricezione del presente provvedimento, a pena di 

decadenza dello stesso. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

1) Il richiedente si impegna a recuperare quanto indicato nell'elaborato progettuale 

relativo alla quantificazione grafica e analitica della produzione dei rifiuti della 

demolizione, da scavi o da costruzioni, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del Regolamento 

Edilizio esistente, come materiale arido alle condizioni previste dal punto 7.1 – all. 1 

del D.M. 5 febbraio 1998 e a quanto stabilito dall'art. 184 ter c. 1 del D.Lgs. 152/06, e 

per quanto concerne le terre e rocce di scavo alle condizioni previste dal D.M. 

n.161/2012 e D.L. n.69/2013 convertito in L. n. 98/2013 e secondo gli indirizzi operativi 

della D.G.R. N.1423/2013; Qualsiasi accumulo di materiale che dovrà essere 
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smaltito e/o recuperato, dovrà avvenire nell'ambito dell'area oggetto del titolo 

edilizio; 

PRESCRIZIONI GENERALI: 

1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro; 

2) Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia energetica, di cui 

ai disposti del D.L. 63/2013 e del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 

2012; 

3) Dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, la data di inizio e quella di 

ultimazione dei lavori; 

4) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del direttore degli 

stessi nonché quello dell'impresa esecutrice, segnalando tempestivamente 

eventuali variazioni; 

1) Prima dell'inizio dei lavori potrà essere richiesto, al Settore Territorio, il tracciamento 

dei capisaldi plano/altimetrici cui riferire la costruzione progettata, a norma dell'art. 

46 del Regolamento Edilizio; 

2) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante 

numero, data e titolare del titolo edilizio, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della 

ditta esecutrice, le generalità del progettista e del direttore dei lavori. Il presente 

atto deve essere sempre conservato in copia conforme presso l'attività produttiva, 

unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie 

presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli il cui 

personale avrà libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata 

l'assistenza richiesta; 

3) All'atto della realizzazione delle opere il committente o il proprietario devono 

affiggere ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi del titolo edilizio 

ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore 

dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto in progetto, il nome del 

progettista dell'impianto o degli impianti; 

4) Tutte le eventuali spese relative allo spostamento ed alla rimessa in pristino dei 

servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica, fognatura, telefonia, ecc.) sono a 

carico del titolare del titolo edilizio; 

5) La domanda di agibilità di quanto edificato dovrà essere presentata in conformità 

a quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii; 

6) Gli eventuali scarichi delle acque bianche e nere dovranno essere eseguiti in 

conformità agli schemi preventivamente accettati dai competenti uffici ed in 

conformità al Regolamento Comunale in vigore. 

L'inosservanza - anche parziale - di una sola delle sopraelencate prescrizioni comporterà 

l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
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Eventuali opere eseguite in difformità dal presente atto saranno sanzionate ai sensi del 

Titolo IV, capo II del D.P.R. 380/2001 e art. 98 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm. e ii. 

ALLEGATI: 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 291/2018-SUAP del 25/06/2019; 

 

Sanremo,  

 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Giambattista Maria MICELI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 

82/2005 e norme collegate) 
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