COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso

AREA n.3 – AREA TECNICA – URBANISTICA, ATT. PRODUTTIVE E GESTIONE TERRITORIO
– Responsabile Posiz. Organizzativa: Agnolazza geom. Antonio –
P.zza Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV)
C:\Users\agnolazza\Documents\DOC_ANTONIO_ok\UFFICIO TECNICO\AMBIENTE\ANTENNE\5G_Piano antenne\AVVISO_pubblico_def.doc

Prot.n. 2984

Cornuda, 04.03.2021

AVVISO di AVVIO PROCEDIMENTO
FORMAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E PIANO
COMUNALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELE-RADIO
COMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE ADEGUATI ALLA
TECNOLOGIA “5G”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- il Comune di Cornuda, in coordinamento con i Comuni di: Pederobba (comune capofila), Cavaso del
Tomba, Possagno, Monfumo, Castelcucco, Alano di Piave e Segusino, ha dato avvio alle procedure per
una azione aggregata finalizzata alla redazione del Regolamento comunale e del Piano per
l’installazione di impianti di tele-radio comunicazioni e telefonia mobile adeguati alla tecnologia “5G”,
giusta deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 20.11.2020;
-

il Comune di Pederobba (comune capofila), con determinazione n.568 del 30.12.2020 ha affidato alla
ditta LEGANET srl con sede a Roma in Via Flaminia, 53 – p.iva n.02299380648, la redazione del
Regolamento e del Piano in oggetto per conto di tutti i Comuni sopra citati;

-

l’espletamento dell’incarico avverrà nel rispetto del “foglio patti e condizioni” sottoscritto dal Comune di
Pederobba per conto di tutti i Comuni aderenti all’azione aggregata:

AVVISA
la cittadinanza, gli operatori/gestori del settore, i portatori di interessi diffusi e quanti altri interessati:
- che ha preso avvio il procedimento per la FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E PIANO
COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE-RADIO COMUNICAZIONI E TELEFONIA
MOBILE ADEGUATI ALLA TECNOLOGIA “5G” ;
- che gli atti dell’iter avviato sono reperibili nel sito comunale al seguente indirizzo:
https://www.comune.cornuda.tv.it/home/documenti-e-atti/urbanistica/Piano-antenne.html
- che ai sensi della L.241/1990 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”:
- amministrazione procedente: Comune di Cornuda in azione aggregata con altri Comuni (capofila
Comune di Pederobba);
- domicilio digitale ove rivolgere eventuali istanze: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it ;
- presa visione telematica degli atti: presso il portale del Comune di Cornuda all’indirizzo sopra
indicato;
- modulo
di
accesso
agli
atti:
https://www.comune.cornuda.tv.it/home/documenti-eatti/modulistica/Area-3.html ;
- ufficio referente ove acquisire o consultare la documentazione inerente al procedimento, non reperita
in via telematica: Ufficio Urbanistica-Edilizia - Responsabile: Geom. Antonio Agnolazza – tel.
0423.040462 – domicilio digitale: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it - apertura al
pubblico: il Lunedì: 9,00-12,45 e 16,00–18,00 e il Venerdì: 9,00-12,45;
- rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: Ricorso al Segretario Comunale ai sensi
dell’art.2 comma 9/bis della L. n.241/1990.
IL RESPONSABILE DELL’AREA n.3
(geom. Antonio Agnolazza)

(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005)
Avvertenza: documentazione originale redatta in modalità informatica (DPCM 13/11/2014) il cui originale, firmato digitalmente dal responsabile sopra indicato, è conservato
presso il Comune di Cornuda (D.Lgs. 82/2005).

