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Invio tramite SUAP Telematico  

 

Spett.le 

WIND TRE S.p.A. 

Professionista incaricato 

Alessandro ABBA’ 

 

p.c Spett.le 

ARPA Piemonte 

CENTRO REGIONALE RADIAZIONI 

Via Jervis n.30 

10015 Ivrea 

 

 

 Oggetto: Pratica SUAP Comune di Rivalta di Torino codice 1750 riferimento 

id:02517580920-24012020-1750 del 24.01.2020; richiedente Wind Tre S.p.A; 

nuovo impianto stazione radio base per servizi di telefonia mobile con 

potenza in singola antenna maggiore di 20 W, sito in Via Massimo D’Antona 

frazione Pasta a Rivalta di Torino. 

Emanazione del provvedimento finale di autorizzazione espresso in 

accoglimento dell’istanza e a conclusione del relativo procedimento 

amministrativo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 

Vista la pratica SUAP n.02517580920-24012020-1750 –  con la quale il Gestore Wind Tre 

S.p.A. ha presentato istanza alla Città di Rivalta di Torino, ai sensi dell’art. n.87 del d.lgs. 

n.259/03, volta all’ottenimento di un’autorizzazione per l’installazione di un nuovo 

impianto di telefonia cellulare con potenza in singola antenna maggiore di 20W, sito nella 

frazione Pasta della Citta’ di Rivalta di Torino in via Massimo d’Antona, individuato al 

catasto terreni fg.43 mappale n.251 parte. 

Rilevato che in data 02.12.2019 con prot.n.33807/55-2-64 il Gestore Wind Tre S.p.A ha 

presentato il Piano delle Localizzazioni e sviluppo della rete di telecomunicazioni per la 

copertura radiomobile per l’anno 2020” ai sensi dell’art.8 comma 1 della L.R. n.19/2004, 

indicando tra le aree in cui prevedeva la realizzazione di nuovi impianti, anche l’area di via 

Massimo D’Antona oggetto dell’istanza di autorizzazione in oggetto. 

Constatato che l’installazione della nuova stazione radio base è prevista su un’area di 

proprietà comunale destinata dal PRGC vigente a servizi pubblici S178 “attrezzature 

collettive”, quale standard art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i, che è stata concessa in locazione 

con contratto stipulato tra la Città di Rivalta di Torino e il Gestore WIND TRE S.p.A in data 

15.01.2020 con rep.n.2629/III. 
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Considerato che in data 30.01.2020 è stata inoltrata l’istanza all’ente competente in 

materia ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, per il relativo parere di 

competenza. 

Specificato che in data 04.02.2020 è stata disposta la pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi sull’albo pretorio informatico comunale dell’avviso inerente la presentazione 

dell’istanza di cui trattasi in ottemperanza all’art.87 comma 4 del D.Lgs. n.259/2003, senza 

diffondere i dati caratteristici dell’impianto in tecnologia digitale. 

Vista l’istruttoria dell’ufficio urbanistica, emessa in data 04.02.2020, dalla quale si 

evince in particolare che: 

• il sito su cui è stata richiesta l’installazione di una nuova stazione radio base di 

telefonia mobile risulta coerente con il “Regolamento Comunale per la localizzazione e 

l’installazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione e di 

radiodiffusione”, approvato con deliberazione di C.C. n.53 del 21.07.2015, in quanto 

ricade in una zona “neutra”. 

• L’istanza presentata risulta conforme alla modulistica regionale ed è correlata da 

tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore, in particolare alla Determinazione 

Dirigenziale Regionale n.218 del 09.07.2014 pubblicata sul B.U. n.31S1 del 

31.07.2014. 

Dato atto che in data 01.04.2020 (riferimento protocollo Suap REP_PROV_TO/TO-

SUPRO 0015841/01-04-2020) Arpa ha trasmesso al Suap il parere tecnico, emesso il 

31.03.2020, con contenuto favorevole alla realizzazione dell’impianto in tecnologia 

digitale, accertando la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di 

attenzione e gli obiettivi di qualità ambientale quali risultanti dalle vigenti normative. 

Visto l’art. 2 della legge 241/90 e s.m.i. a norma del quale le PA devono concludere i 

procedimenti amministrativi avviati sia di ufficio che a seguito di istanza di parte, entro il 

termine fissato da leggi e regolamenti e che nel caso specifico il termine è fissato in 90 

giorni, a decorrere dal 24.01.2020 ai sensi dell’art.87 comma 9 del D.Lgs. n.259/2003 e 

s.m.i. 

Specificato inoltre che la conclusione del procedimento amministrativo unico ha avuto 

esito favorevole e che, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento comunale, richiede 

l’emanazione di un provvedimento che nel caso in esame viene rilasciato entro i termini 

stabiliti. 

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, recante Regolamento per la semplificazione e il 

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3 del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133 del 6 

agosto 2008 e s.m.i. 

Vista la normativa di settore e nello specifico: 

- la Legge n.36 del 22.02.2001 - legge quadro sulla protezione delle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n.259 del 01.08.2003 - Codice delle Comunicazioni elettroniche e s.m.i.; 

- la Legge Regionale n.19 del 03.08.2004 - nuova disciplina sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e s.m.i.; 

- le Direttive Tecniche, approvate con deliberazione G.R. n.16-757 del 05.09.2005 in 

materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e 

di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico e s.m.i.; 
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- D.D. n.218 del 09.07.2014 quale aggiornamento della modulistica per richiedere le 

autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le 

autocertificazioni e s.m.i. 

- il “Regolamento Comunale per la localizzazione e l’installazione degli impianti di 

telefonia mobile, di telecomunicazione e di radiodiffusione”, approvato con 

deliberazione di C.C. n.53 del 21.07.2015. 

- Visto il P.R.G.C. Vigente – II Variante Generale approvato dalla Regione Piemonte 

con deliberazione della Giunta Regionale n.62-2471 del 27.07.2011 

subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle 

ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato “A” che costituisce 

parte integrante della delibera stessa e viste le sue successive varianti. 

 

Considerato che, alla luce di quanto in premessa indicato e degli atti richiamati, 

sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento unico conclusivo del 

procedimento ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del D.P.R. 07/09/2010 

n.160 e s.m.i. e della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. 

 

RILASCIA 

 

All’impresa richiedente, WIND TRE S.p.a., con sede legale a Rho (MI) Largo 

Metropolitana n.5, CF02517580920, qui rappresentata da Maurizio BREDA, in qualità 

di Procuratore. 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

all’installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare – stazione radio base per 

servizi di telefonia mobile con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, sito in 

frazione Pasta a Rivalta di Torino in via Massimo D’Antona, individuato al Catasto 

Terreni di Torino al fg.43 mappale n.251 parte, così come descritto e specificato negli 

elaborati allegati all’istanza SUAP n.02517580920-24012020-1750 del 24.01.2020. 

 

Il presente provvedimento costituisce (ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n.160) ad ogni 

effetto di legge titolo unico in capo alla Società Wind Tre S.P.A. per la realizzazione di un 

nuovo impianto di telefonia cellulare. 

 

L’autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla 

titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei 

suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla 

normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni 

che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti 

generali e locali e di convenzioni particolari. 

 

Si avverte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 10 del d. lgs. 

259/2003, 5 della DGR 16-757/2005 e 6, comma 10 del Regolamento comunale, 

l’impianto autorizzato con la presente deve essere realizzato dall’impresa istante 

entro il termine perentorio, a pena di decadenza del titolo abilitativo medesimo, di 
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dodici mesi a decorrere dalla data di sua comunicazione da parte dello scrivente 

servizio Suap. 

 

Il proprietario, l’assuntore ed il direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale 

inosservanza delle leggi, regolamenti, norme e convenzioni sopraccitate, della fedele 

esecuzione del progetto depositato e dell’esecuzione degli eventuali ordini emanati dalle 

autorità competenti a sensi di legge, o delle normative vigenti 

 

A tal fine, in ottemperanza degli artt. 13 della Legge Regionale 19/2004, 5 della DGR 16-

757/2005 e 6, comma 11 del Regolamento comunale, l’impresa, subito dopo 

l’attivazione dell’impianto in oggetto, deve trasmettere al Suap la comunicazione di 

entrata in esercizio adoperando la modulistica di legge in vigore. 

 

Al presente provvedimento si allega Parere tecnico con esito favorevole emesso da Arpa 

Piemonte il 31.03.2020 e trasmesso al SUAP con REP_PROV_TO/TO-SUPRO 0015841/01-

04-2020. 

 

Si porgono distinti saluti.  

 

Rivalta di Torino, lì 16.04.2020 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

RESPONSABILE DEL SUAP 

Arch. Pietro DE VITTORIO 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE TECNICO 
SERVIZIO URBANISTICA 
Tel. 011.9045577 Fax 011.9091495 
segretriaurbanistica@comune.rivalta.to.i 

Palazzo Comunale 
via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 
tel. 011.9045510 
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
www.comune.rivalta.to.it 
P. IVA / C.F. 01864440019 
 

 

 


