COMUNE DI COMIZIANO



Città Metropolitana di Napoli
UFFICIO TECNICO

AVVISO DI DEPOSITO
Istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per un impianto di
telecomunicazione multigestore società INWIT s.p.a. – Sito I1317NA
ai sensi del D.Lgs n.207 del 08.11.2021 art.43, 44 e 49

IL RESPONSABILE SUAP
Visto il D.Lgs n.259 del 01.08.2003 “codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.207 del 08.11.2021;

RENDE NOTO
Che la società INWIT s.p.a., attraverso lo sportello telematico SUAP ha fatto pervenire agli atti di
questo Ente un’istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs.n.207/21 di “Installazione Stazione Radio
Base per rete telefonia mobile multigestore” da ubicare nel Comune di Comiziano (NA) in via
Spennata catastalmente individuata nel NCT al foglio di mappa 2 p.lla n.402
- Codice impianto: Sito I1317NA – Comiziano
- Prot. Istanza SUAP: REV_PROV_NA/NA-SUPRO15399 del 24.02.2022
Che in data 14.04.2022 prot.n.2212 è stata presentata documentazione cartacea del relativo progetto
allo sportello unico edilizia SUE;

AVVERTE CHE
a) la documentazione relativa è consultabile, previo presentazione di richiesta di accesso agli atti
presso l’Ufficio Tecnico/Sportello SUAP;
b) durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito e depositarle nei
termini previsti di cui sopra al protocollo generale del Comune di Comiziano.
c) chiunque abbia interesse può prendere visione dei relativi atti di progetto e del Permesso di
Costruire, presso questo Ufficio Comunale e ricorrere contro il rilascio dello stesso nei termini, nei
modi e nelle forme di legge.
d) gli atti sono depositati presso l’ufficio Tecnico, sportello SUAP, del Comune di Comiziano, in libera
visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili:
- Responsabile del Procedimento è l’arch. Raffaele Canonico;
- Riferimento telefonico: 081.875.85.37;
- PEC: utc.comiziano@pec.it
- Apertura ufficio al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
Il presente AVVISO viene affisso all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicato per trenta giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 02.05.2022
Il Responsabile del Procedimento / SUAP
F.to Arch. Raffaele Canonico
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RAFFAELE
CANONICO
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COMUNE DI COMIZIANO



Città Metropolitana di Napoli
UFFICIO TECNICO

Alla c.a. Responsabile Albo Pretorio
Comune di Comiziano
SEDE

OGGETTO: Trasmissione Atti da Pubblicare
AVVISO DI DEPOSITO: Istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per un
impianto di telecomunicazione multigestore società INWIT s.p.a. – Sito I1317NA
Con riferimento all’oggetto, si trasmette il seguente atto da pubblicare nella sezione “in primo
piano” sul sito del Comune di Comiziano e nella sezione “amministrazione trasparente”
sottosezione “pianificazione e governo del territorio” dell’avviso allegato per giorni trenta
consecutivi.
AVVISO DI DEPOSITO Istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per un impianto di
telecomunicazione multigestore società INWIT s.p.a. – Sito I1317NA.
Dalla Residenza Municipale, addì 02.05.2022
Il Responsabile del Procedimento / SUAP
F.to Arch. Raffaele Canonico

Firmato digitalmente da
RAFFAELE CANONICO
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