
 
 

 
Spett.le  
Comune di Tollo 
 
alla c.a. Arch. Alessandro Lombardi 

 

Via p.e.c. all’indirizzo: comune.tollo@legalmail.it  
Via mail all’indirizzo: tecnico@comune.tollo.ch.it  
 
 
Roma, 10.06.2021  
 

Oggetto: Servizio di supporto nella transizione al 5G – Supporto nell’aggiornamento del 

Regolamento e Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione – 

Trasmissione bozza per la convocazione degli Stakeholders al tavolo tecnico. 

 

Spett.le Comune,  

dando seguito al cronoprogramma dei lavori e in attuazione dei principi di trasparenza, 

buona amministrazione e leale collaborazione, si trasmette il comunicato per la convocazione di 

tutti gli Stakeholders (Operatori, Tower Company ed altri professionisti interessati) al tavolo 

tecnico per la redazione del piano antenne così come previsto dall’affidamento. 

In tal senso comunichiamo di aver ultimato il caricamento dei dati da Voi trasmessi sinora 

sulla piattaforma, come da fase 1 e 2. L’attività si rendeva necessaria per favorire il processo 

valutativo dei piani di sviluppo che verranno definitivamente raccolti e analizzati 

congiuntamente con gli Operatori nella ridetta fase 4. Entro breve avverrà la comunicazione 

delle credenziali per accedervi. 

Il comunicato, oltre ad essere trasmesso tramite p.e.c. ai principali Operatori e Tower 

Company, dovrà essere divulgato sull’Albo pretorio on-line, sulla home page del sito comunale 

e, possibilmente, in apposito spazio sul maggiore quotidiano locale, oltre agli ulteriori canali che 

riterrete più consoni a realizzare gli scopi di pubblicità e trasparenza necessari a dare seguito al 

coinvolgimento degli stakeholders suindicati. 

Con questa comunicazione il Comune provvederà anche a richiedere, nuovamente, ad 

Operatori e Tower Company che non vi abbiano ancora provveduto, la consegna dei piani di 

sviluppo locale e la mappa analitica delle antenne o siti esistenti per incrociare i dati forniti con 

quelli recepiti dall’Ente e caricati in piattaforma. 
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Segue la bozza di comunicato così come elaborata da Leganet. La stessa può senz’altro 

essere rivista dall’Ente. 

+++ 

Il Comune di Tollo, conformemente a quanto previsto dall’art. 38 comma 6 della L. n. 

120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha deciso con 

determinazione dirigenziale n. 20 del 02.02.2021 di dotarsi di un Regolamento ed un Piano 

comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione, conferendo l’incarico per la 

loro predisposizione a Leganet S.r.l. (C.F. e Partita IVA 02299380648) con sede Via Flaminia 53 – 

00196 – Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane. L’affidamento 

comprende anche il censimento dei siti del territorio comunale reputati sensibili. 

L’attività mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne 

all’interno del perimetro Comune per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni ed assicurando al 

contempo una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio per la migliore fruizione 

dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione. 

A tal fine, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione, il 

presente Comune, in persona del Sindaco, 

INVITA 

gli Operatori della Telefonia mobile, le c.d. Tower Company e tutti gli altri professionisti 

coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio 

comunale, a partecipare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al tavolo tecnico che si 

terrà in data _____________ alle ore ____ presso la sede del Comune sita in via/piazza 

_____________ , insieme con i rappresentanti di codesta Amministrazione ed i tecnici della 

Società Leganet s.r.l. in qualità di consulente, 

E CHIEDE  

i. a tutti gli Operatori telefonici presenti, attivi o in procinto di attivarsi presso il territorio 

del presente Comune di trasmettere via p.e.c. all’indirizzo _________________ ,  entro 

14 giorni dalla pubblicazione e/o comunicazione del presente avviso sull’albo pretorio 

online del Comune, tutte le informazioni concernenti le stazioni radio base e/o ripetitori 

(on-air e off-air) di propria competenza, a qualsiasi titolo, insistenti sul territorio 

comunale, nonché i propri piani di sviluppo in materia di TLC mobile per il periodo 

(almeno) 2021 – 2022 – 2023, unitamente ad ogni altro documento utile e/o comunque 



 
 
 

coerente e inerente ai fini della stesura del suddetto regolamento e piano antenne ed alla 

mappatura dell’infrastruttura TLC mobile nel Comune; 

ii. alle imprese e ai professionisti a qualunque titolo coinvolti nel processo di 

infrastrutturazione delle reti mobili, di far pervenire, fermo il termine indicato, domanda 

di partecipazione al tavolo tecnico di concertazione per la definizione delle aree deputate 

ad accogliere le stazioni radio-base, oltre ad eventuali osservazioni, programmi di 

sviluppo, dossier e proposte. 

Con l’avvertimento che in caso di diniego o inerzia, prendendo atto del presunto 

disinteresse verso la partecipazione al processo partecipato, si procederà comunque alla stesura 

e approvazione dei suddetti atti amministrativi. 

Il sindaco 

+++ 

Vi raccomandiamo di inviare l’invito di cui sopra in via diretta – per garanzia di 

conoscenza, lealtà e trasparenza – anche agli indirizzi p.e.c. degli operatori telefonici principali 

come quelli esemplificativamente indicati sopra. 

In allegato troverete la presente comunicazione in formato editabile. 

 

Si chiede infine di indicarci una data utile per presentarVi la piattaforma di gestione 

dello sviluppo delle SRB sul territorio. Con l’occasione provvederemo a verificarne di concerto 

la correttezza e completezza del contenuto, nonché a svolgere un corso di formazione della 

durata di 45 minuti sul suo utilizzo. 

 

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per eventuali osservazioni o chiarimenti in merito. 

Cordiali saluti. 

Alessandro Broccatelli 
Leganet S.r.l. 

 
 

 


