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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI “PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI 
TELECOMUNICAZIONI” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/05/2011, N. 11 

 

Visto l'articolo 4 comma 11 della Legge Regionale 11/05/2001, n. 11 che prevede 

l’obbligo per i gestori di reti di telecomunicazione di presentare, entro il 30 novembre di 

ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la modificazione dei 

sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione 

di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle 

esposizioni;  

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 12 della Legge Regionale 

11/05/2001, n. 11, il Comune rende pubblici i contenuti del piano, fissando un termine per 

la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui 

possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto; 

Preso atto che, entro la scadenza del 30/11/2021, sono pervenuti i piani di 

localizzazione dei seguenti operatori: 

- Fastweb Air Srl - protocollo n. 50888 del 16/11/2021 

- Wind Tre SpA - protocollo n. 46741 del 21/10/2021 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Sono agli atti i piani di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni degli 

operatori  Fastweb Air Srl, Wind Tre SpA. 

I piani sono consultabili presso l’Ufficio Ecologia - via Cantine n. 5 - negli orari di 

apertura al pubblico e sul sito web istituzionale http://www.comune.rovato.bs.it nella 

sezione “Avvisi”. 

Entro il 08/01/2022 i cittadini, le associazioni o i comitati possono presentare le proprie 

osservazioni al protocollo comunale, anche a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.rovato.bs.it  
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Orari di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

- lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 
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