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DETERMINAZIONE N. 130 DEL 10.05.2018 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - Procedimento Unico Ordinario 

(articolo 7, D.P.R. 160/2010)

IL DIRIGENTE

Premesso che  il Sig. Michele Frosi, nato a Roma il 24.5.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Teulada 66, nella

Sua qualità di dirigente responsabile di RAI WAY S.P.A., con sede legale in Roma, Via Teulada 66 in data 23 febbraio

2018 ha presentato, in modalità telematica, istanza concernente alla realizzazione di nuova antenna per servizio DAB

sull’impianto esistente ubicato  in  Località Gambarova – Foglio 66, Particella 293 – con potenza superiore ai 20 watt;

Visto il parere tecnico di cui al protocollo n° 20477 rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del

Piemonte – Dipartimento Subprovinciale di Ivrea in data 7 marzo 2018;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio del Comune di

Biella in data 13.4.2018;  

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n° 36;

Visto l’art. 87 del  D.Lgs. 259/2003;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di autorizzare RAI WAY S.P.A. alla realizzazione di nuova antenna per servizio DAB sull’impianto esistente ubicato  in

Località Gambarova – Foglio 66, Particella 293 – con potenza superiore ai 20 watt.

Il periodo di validità della presente autorizzazione è subordinato al mantenimento dei parametri riportati nel  parere

A.R.P.A. di cui al protocollo n° 20477 del 7 marzo 2018. Ogni variazione della ragione sociale, della denominazione

dell’emittente e delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovranno essere comunicate  all’A.R.P.A.  ed al  Comune

entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 87, comma 10, del D. Lgs. 259/2003 le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel

termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione della presente autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della L. R. n. 19/2004, prima dell’attivazione dell’impianto dovrà essere prodotta

adeguata  certificazione  di  conformità  dello  stesso  ai  requisiti  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente  e  alle

condizioni tecniche e di campo elettromagnetico dichiarate nell’istanza, secondo le modalità definite dalla D. G. R. 2

novembre 2004, n. 19 – 13802. 

Contro il  presente  provvedimento è  ammesso ricorso innanzi al  TAR Piemonte entro  il  termine di 60 giorni dalla

notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’avvenuta

notifica, ai sensi del D. P. R. 1199/71.

Biella, 10 maggio 2018 

 IL DIRIGENTE

Dott. Massimo MIGLIORINI


