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SERVIZIO URBANISTICA
Prot. n° 482
All’Albo Pretorio – Sede
e, p.c. al sig. Sindaco
del Comune di Roccarainola
OGGETTO: Richiesta di rilascio Titolo Abilitativo della ditta Vodafone Omnitel N.V. per la
realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare (impianto con potenza in
antenna superiore a 20 Watt) ai sensi degli artt. 86, 87, e 88 del D.Lgs. 259/03.
Codice sito: 4‐NA‐0755 “Roccarainola Sud”, da ubicare c/o stazione Circumvesuviana di
Roccarainola.
INDIRIZZO ATTIVITA’: Via G. Marconi c/o stazione Circumvesuviana di Roccarainola.
DATI CATASTALI: Foglio 30 particella 187.
DITTA RICHIEDENTE: Vodafone Omnitel N.V. Dip. Implementazione Rete Area Sud.
Come previsto dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n° 259/03 si comunica che, in data 16/01/2012 prot.
n° 328 la Vodafone Omnitel N.V. Dip. Implementazione Rete Area Sud di Pozzuoli (NA) ha
depositato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n° 259/03 per la realizzazione di
una stazione radio base per telefonia mobile cellulare, da installarsi c/o la stazione
Circumvesuviana sita in via G. Marconi.

“Come per legge questo servizio provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione
prevista dall’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259 mediante avviso all’albo pretorio e nella sede
Comunale ed indicazione in loco delle prospettate istallazioni e sul sito internet del Comune con l’espressa
indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono
prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicizzazione, presentare
memorie e documenti che debbono essere valutati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 10 della legge 7
agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio”.

La documentazione inerente all’istanza è consultabile presso questo servizio urbanistica negli orari
di ricevimento dell’ufficio.
Le memorie ed eventuale altra documentazione che gli interessati intendessero presentare
andranno indirizzate al responsabile U.T.C. servizio urbanistica del Comune di Roccarainola (NA).
Si ricorda che il servizio urbanistica è aperto al pubblico nei giorni di:
- lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
- martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Roccarainola, li 20 Gennaio 2012
Il Responsabile Servizio Urbanistica
Arch. Michele GLORIOSO

