
 

 

C2 General 

Spett.le 
p.c. Spett. le A.R.P.A.  

              Dipartimento Provinciale di PARMA 
Viale Vittorio Bottego, 9 

43121 PARMA 
PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it 

e 
Spett.le Parco Regionale valli del 

Cedra e del Parma  
               Piazza Caduti di tutte le Guerre, n.1 
       Monchio delle Corti- 43010 Parma (PR) 

                                                                              PEC:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 
Pc 

                                                                                                                                     Spett.le SUAP  di Monchio delle Corti 
Sportello Unico Attività Produttive 
Piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1 

43010 Monchio delle Corti (PR) 
                                                                                  PEC:  protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it                                                                                  

 
 
 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE ISTANZA UNICA E TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIONE IN CONOSCENZA in riferimento all’ ISTANZA UNICA AI 
SENSI DEGLI ARTT. 43,44,49 del D.LGS. 207/2021 avanzata in data 30.11.2022 
protocollo PRCFPP70R13I726T-202211301141-2686087 DELL’ENTE 
PROCEDENTE SUAP COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI. 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI MULTIGESTORE DELLA 
SOCIETA` INWIT S.P.A.  su cui sarà ospitato l’ impianti del gestore VODAFONE   nel 
comune di Monchio delle Corti (PR) Str. Comunale del Passo di Ticchiano - Loc. 
Passo di Casarola - F. 9 Part. 310. 
 

Codice sito e denominazione INWIT  I502PR MONCHIO CENTRO 
Codice sito e denominazione VODAFONE  PR45284A MONCHIO CENTRO 

 

La Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. con sede legale in Milano, via 
Gaetano Negri n. 1, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 
2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al nº 25606 in persona del Dott. 
Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a NAPOLI IL 24/01/1960 in forza di procura rilasciata 
dal notaio Sandra De Franchis di Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021; 

e 

La Soc. Vodafone Italia S.p.A., società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede 
legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese 
di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, in persona di Domenico 
Saracino, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata dal Dott. Ciro De Vivo, notaio in 
Milano, in data 05/07/2018 al repertorio n° 46196 raccolta nº 23404, e registrata all’Agenzia delle 
Entrate di Milano il 05/07/2018 al nº 23029 serie 1T; 
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C2 General 

PREMESSO 

• che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di 
telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con  il codice 
delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003  e s.m.e.i; 
 

• che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, 
è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 
dicembre 2021; 

 
• che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di 

telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs., n. 207 /2021, in particolare ex artt. 43 e ss e prevedono 

che le autorizzazioni siano regolate da un procedimento unico e semplificato, (soggetto alla 

conferenza di servizi obbligatoria da convocare entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza; 

• che l’art. 44, comma 54, del D.Lgs. 207/2021, prevede che il soggetto richiedente dia notizia della 
presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento; 
 

• che a tal fine l’istanza avanzata in data …  reca in conoscenza tutti gli enti coinvolti nel procedimento; 
 

Con la presente si trasmette per conoscenza l’Istanza Unica di che trattasi, completa di tutta la 
documentazione relativa all’intervento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 87 comma 4 del D.Lgvo 
259/03. 
 
 Distinti saluti 
 

 

       
 

        p.p. INWIT S.p.A. 

  Dott. Tommaso Pariota 

……………………………………. 

   firmato digitalmente 

  p.p. Vodafone Italia  S.p.A. 

   Dott. Domenico Saracino 

………………………………. 

firmato digitalmente 

 


