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Roma, 15 settembre 2017 
Prot. PER/212-17/NO-IT  

Spett.le 
SUAP Comune di Sanremo 

Corso Cavallotti 
18038 Sanremo (IM) 

suap.comune.sanremo@legalmail.it 
 

Spett. le 
A.R.P.A. Liguria 

Sezione Provinciale di Genova 
Via Bombrini, 8 

16149 Genova (GE) 
arpal@pec.arpal.gov.it 

 
TRASMISSIONE A MEZZO PEC 
 
 
Oggetto: Istanza di autorizzazione per il trasferimento di cinque impianti di Persidera S.p.A., 

denominati TIMB1, TIMB2, TIMB3, Rete A-1 e Rete A-2, nella postazione di M.te 
Bignone nel comune di Sanremo (IM), ai sensi dell’art. 87 del D.L.vo n° 259/2003 con 
ss.mm.ii.. Intervento senza opere edilizie. 

 
 
PERSIDERA S.p.A., nuova ragione sociale di Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l., in persona 
del Dott. Paolo Ballerani, C.F. BLLPLA60D18G478N, in qualità di Amministratore Delegato, nato 
a Perugia il 18/04/1960 e domiciliato per la carica a Roma in via della Pineta Sacchetti n.229 - 
CAP 00168, 
 

PREMESSO 
 

 che Telecom Italia Media Broadcasting srl ha cambiato, dal 1 luglio 2014, la denominazione 
sociale in PERSIDERA S.p.A., rimanendo invariate la Partita IVA/C.F. e la sede legale;  

 

 che la società ha visto assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento 
Comunicazioni, il diritto d’uso delle frequenze corrispondenti ai canali 42 UHF, 47 UHF e 
55 UHF, da utilizzare per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nella 
Regione Liguria; 

 

 che, a seguito della fusione per incorporazione della società Rete A S.p.A. in Persidera 
S.p.A., il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i Servizi di 
Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione  e Postali – Divisione IV ha stabilito che la 
titolarità del diritto d’uso delle frequenze, corrispondenti per la SRB in oggetto ai canali  32 
UHF (mux RETE A-1) e 33 UHF (mux RETE A-2), rilasciata in capo alla Rete A è volturata 
a Persidera S.p.A. (All. 1); 

 

 che Persidera attualmente esercisce i suddetti canali 42, 47, 55 UHF e i suddetti canali 32 e 
33 UHF su due sistemi radianti allocati su strutture metalliche distinte; 
 

 che l’intervento si rende necessario per la razionalizzazione e l’ottimizzazione della 
copertura radioelettrica degli impianti a seguito della suddetta integrazione societaria; 
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tutto ciò premesso, la scrivente 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 87 del D.L.vo n°259/2003 e ss.mm.ii, il rilascio dell’autorizzazione allo 
spostamento dei cinque mux denominati “TIMB1”, “TIMB2”, “TIMB3”, “RETE A-1” e “RETE A-2” 
dalle Stazioni Radio Base (S.R.B.) di EI Towers S.p.A. a quella di proprietà di Rai Way S.p.A., 
tutte site in località M.te Bignone al fine di poter riunire in un’unica postazione i propri mux. 
Essendo l’intervento in oggetto una semplice attivazione di apparati su locale esistente, 
utilizzando un sistema radiante già allocato sul traliccio adiacente alla struttura, la stessa non 
comporta alcuna modifica strutturale o edilizia né alterazioni dei volumi edilizi e della sagoma 
dell’impianto esistente. 
A seguito di quanto sopra, l’irradiazione dei suddetti mux sulle strutture metalliche attuali, di 
proprietà della società EI Towers S.p.A., sarà disattivata. 
 

Si precisa che i lavori saranno eseguiti da personale interno e richiederanno comunque 1-2 ore 
per un addetto. 
 

Per la motivazione summenzionata, la pratica non è corredata di Progetto Architettonico poiché 
non sono previste alterazioni della conformazione attuale della S.R.B.. 
 
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti 
 

 Gli impianti sono posizionati: 

Comune Sanremo (IM) 

Località Monte Bignone 

Coordinate WGS84 N: 43°52'08.25" E: 07°44'37.89" 

Quota s.l.m. [m] 1210 

Supporto Traliccio 

 
Descrizione del terreno circostante 
 
L’impianto è ubicato in zona montuosa, prevalenteemente boschiva; nelle vicinanze vi sono 
impianti di telecomunicazioni. Le abitazioni civili più vicine sono ad una distanza superiore a 300 
metri in linea d’aria. 

Dal punto di vista urbanistico la stazione ricade in area classificata dal PRG del Comune di 
Sanremo (IM) come “PU – Parco Urbano”.  

L’area  è  sottoposta  a  Vincolo  Paesaggistico  (Bellezze  d’insieme)  ai  sensi  dell’art.  136  del
  D.  Lgs.  42/2004.  

L’intervento  non  necessita  di  autorizzazione  paesaggistica  poiché  non comporta alterazioni 
dei volumi edilizi e della sagoma dell’impianto esistente. 

Per l’individuazione della S.R.B. si veda anche la cartografia riportata nelle planimetrie allegate 
(All. 3 ) 
 

Caratteristiche radioelettriche dell’impianto 
I nuovi  impianti trasmetteranno in tecnica digitale: 
mux TIMB1 sulla frequenza 682 MHz - canale UHF 47, 
mux TIMB2 sulla frequenza 746 MHz - canale UHF 55, 
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mux TIMB3 sulla frequenza 642 MHz - canale UHF 42,  
mux Rete A-1 sulla frequenza 562 MHz - canale UHF 32, 
mux Rete A-2 sulla frequenza 570 MHz – canale UHF 33,  
con potenza di alimentazione di 50 W cadauno, pari a circa 25 W al connettore d’antenna, 
tenendo conto delle perdite del multiplexer e del cavo d’antenna. 
Il progetto completo del sistema radiante e le caratteristiche radioelettriche di ciascun impianto 
sono deducibili dalla documentazione tecnica allegata (All. 4 e 5). 
 
Modalità di simulazione numerica e stime del campo generato 
Cosi come previsto dall’art. 87 del D.Lgs. n° 259 del 01/08/03 come modificato dall’art. 80 
comma 1 lett. d) del D.Lgs n° 70 del 28 maggio 2012, le previsioni del campo elettromagnetico, 
per valutare la conformità degli impianti, sono state fatte con il Software EMLAB, marca Aldena, 
versione 3.6.1.1 - 22.03.2017. 
 
Dato il semplice trasferimento di irradiazione da un traliccio all’altro, con distanza di circa 100 
metri, i livelli del campo elettromagnetico non subiranno variazioni significative. 
 
Sulla base della Relazione di Conformità Ambientale, il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968 n. 15, chi presenta 
dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, 
 

RILASCIA 
 

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: “l’impianto, sulla base della stima del 
campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti di esposizione, ai 
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36”. 
A tal fine allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità (All. 2). 
 
 
 
Per qualunque informazione i nostri recapiti sono: 

Tel. 0635598214 
Fax 0635598396 
E-mail: direzione.persidera@persidera.it 
 

 
Allega alla presente: 
 ALLEGATO 1:  Determina Ministero; 
 ALLEGATO 2:  Copia di Carta D’Identità; 
 ALLEGATO 3a:   Analisi di impatto ambientale (AIE); 
 ALLEGATO 3b: certificato taratura strumento; 
 ALLEGATO 4:     Progetti d’antenna sui canali 32, 33, 42, 47 e 55 UHF; 
 ALLEGATO 5  Data sheet antenne. 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 

Persidera S.p.A. 
Amministratore Delegato 

Paolo Ballerani 

mailto:direzione.persidera@persidera.it

