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AVVISO  

PUBBLICAZIONE PROPOSTE PIANI DI LOCALIZZAZIONE 2022 

DEI GESTORI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la L.R. 11/2001 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” all’art. 4 
commi 11-12-13 ove sono dettate le disposizioni circa la pubblicazione dei piani di localizzazione 
delle aree di ricerca presentate dai gestori di reti di telecomunicazioni, per la collocazione di 
nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi finalizzate al contenimento delle esposizioni; 

 

INFORMA 

 

Che ai sensi del comma 11 dell’art. 4 della L.R. 11/2001 sono pervenuti, per l’anno 2022, i piani 
di localizzazione di quattro gestori qui esaminati e pubblicizzati. 

Che in base ai piani di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazioni per la copertura 
radiomobile presentati dai singoli gestori, le aree di ricerca sul territorio comunale di Paderno 
Dugnano sono di seguito sinteticamente elencate:  

 

Data di 
presentazione  

Gestore Aree di riferimento Note 

03_11_2020 WIND|TRE  

MI880 Paderno Dugnano (Calderara via 

Santi/via Erba)  

Nuovi impianti da 
realizzare 

MI234 (via Marzabotto) 

MI560 (via Camposanto/Einaudi) 

Modificazione dei 
sistemi già esistenti 

23_11_2020 VODAFONE 

1OF05841 Palazzolo Milanese  

1RM01449 Paderno - 4 SSI  

1RM01450 Paderno Sud SSI  

1RM03226 Paderno centro  

1RM03228 Paderno TG Nord  

1RM06148 Paderno-Castelletto NEW 

 

29_11_2020 
TELECOM 
ITALIA SPA 

Paderno Dugnano Ovest (cimitero Cassina 

Amata) 

Aree di ricerca per 
nuovi impianti 
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30_11_2020 
ILIAD ITALIA 
S.p.A. 

MI20037_001 Palazzolo – cimitero; 

MI20037_002 Dugnano – cimitero; 

MI20037_003 Cassina Amata cimitero; 

MI20037_004 Villaggio Ambrosiano – via 

Marzabotto; 

MI20037_006 Cassina Amata – via 

Pasubio; 

MI20037_007 Paderno – Parco Toti; 

MI20037_008 Paderno – via Einaudi; 

MI20037_010 Cassina Amata – via Reali 

Indicazione delle aree 
impianti esistenti e di 
ricerca per nuovi 
impianti. 

 

 

MI20037_005 Paderno – cimitero; 

MI20037_011 Calderara – via Corelli 

Indicazione delle aree 
di ricerca per nuovi 
impianti. 

In allegato alla presente si pubblicano le individuazioni delle aree di ricerca. 

 

AVVERTE 

Che in attuazione dell’art. 4, commi 12 e 13, della L.R. 11/2001, del presente avviso viene data 
comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all’Albo pretorio comunale, per almeno 30 
(trenta) giorni consecutivi a partire dal giorno 27.12.2021. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito 
web del Comune di Paderno alla pagina https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/reti-e-
telecomunicazioni/;  

Che entro le ore 12.15 del 26.01.2021 chiunque ne abbia interesse può presentare motivate 
osservazioni nel merito, in carta libera ed indirizzate al Direttore del Settore Governo e Opere per 
il Territorio e l’Ambiente arch. Paola Ferri, presso la sede comunale di via Grandi 15, 20037 
Paderno Dugnano (MI) con le seguenti modalità: 

 presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento contattando il numero tel.02.91004444 
oppure inviando una mail a urp@comune.paderno-dugnano.mi.it; 

 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  

comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 

 trasmessa a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.paderno-dugnano.mi.it 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’’Ufficio Pianificazione Urbanistica al seguente 
indirizzo: urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it ovvero al seguente numero di telefono 
02/91004460 (segreteria Ufficio Pianificazione urbanistica) nei seguenti orari dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e il Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 17.45.  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Alessandra Fini 

          

PROTOCOLLO N. 2021/0077364 DEL 27/12/2021                                                                                                                                         

                           Il  Direttore 

                 arch. Paola Ferri 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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