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AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA RETE DI 
COMUNICAZIONE RELATIVA AL COMUNE DI MELZO PER L’ANNO 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT 

 

Visto l’art. 4 della L.R. 11 Maggio 2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale all’esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione” che obbliga i 
Gestori di rete di telecomunicazione a presentare rispettivamente ai Comuni ed all’ARPA entro il 30 
Novembre di ogni anno, un Piano di localizzazione che nel rispetto delle indicazioni dettate dal medesimo 
articolo, 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; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Sono stati depositati agli atti del Comune i sottoelencati “Piani di Localizzazione “: 
 

 prot. n.  39750  del 02.11.2021 – WIND TRE Spa 
 prot. n   41872 del  16.11.2021 – FASTWEB AIR Spa  
 prot  n   43308  del  25.11.2021 – LINKEM Spa 
 

I piani sono visionabili sul sito web istituzionale www.comune.melzo.mi.it nella pagina del Servizio Utilizzo 
e Tutela delle Risorse Naturali. 
 

INFORMA CHE 
 

È possibile presentare specifiche osservazioni all’indirizzo PEC del Comune di Melzo comunemelzo@pec.it  
da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio all’installazione dell’impianto 
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio del Comune e pertanto 
entro il 19.01.2022. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Melzo. 
 
Melzo, lì 20.12.2021 
 
                   Il Responsabile del Settore GT  

   Arch. Alice Casiraghi 
 

Documento f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai 
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato 
da: Arch. Arch. Alice Casiraghi 

 

 


