Spett.Le
Comune di Sovico
C. Att.
Ufficio Tecnico-Patrimonio-Ambiente
E p.c. Sig. Ill.mo Sindaco
Spett. Le
Arpa Lombardia
Dipartimento Provinciale di Milano e Monza
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comunica che
•

•

Contestualmente alla presentazione del proprio programma di sviluppo, la scrivente
manifesta la necessità di realizzare i propri impianti 5G, con banda licenziata 26,5GHz 27,5GHz, nelle aree definite nella cartografia sotto riportata.
La società Fastweb Air S.r.l. e la società Linkem S.p.A. hanno sottoscritto un accordo
innovativo che prevede la realizzazione di un determinato numero di impianti per
comunicazioni elettroniche con tecnologia FWA su tutto il territorio nazionale e, pertanto, le
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Class.: 6.8

Comune di Sovico

E
Trasmette
Il proprio programma di sviluppo per l’anno 2020-2025

COMUNE DI SOVICO

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Società FASTWEB AIR S.r.l., con sede legale in
Piazza Olivetti n.1 - 20139 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano numero 10449510964, in persona di Ing. Filippo Palermo, nato ad Aversa il
19/06/1968 C.F. PLR FPP 68H 19A5 12W e domiciliato per la carica presso la sede legale della
società, per conto di Fastweb S.p.a. sua società controllante al 100% nonché operatore titolare di
autorizzazione generale per l’esercizio dell’attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico in mobilità sull’intero territorio nazionale (Mobile Network
Operator – MNO) in forza di segnalazione certificata di inizio attività positivamente riscontrata dal
MISE con nota prot. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0046737.25-07-2019, ed avente
perciò titolo a installare, esercire e manutenere la relativa rete ed elementi di rete

Protocollo N.0011802/2020 del 19/11/2020

Oggetto: presentazione programma di sviluppo impianti 5G in banda licenziata 26,5GHz-27,5GHz
per gli anni 2020-2025, per la rete di Comunicazioni Elettronica in Fixed Wireless Access
Operatore Fastweb Air S.r.l.

•

•

•

•

•

due aziende dovranno installare e/o modificare alcuni dei propri impianti nella medesima
infrastruttura, alle volte già esistente mentre in altre ancora da realizzare.
Rispetto quanto evidenziato al punto precedente, codesta Spettabile Amministrazione
troverà dunque in alcuni casi le medesime indicazioni (coordinate geografiche) sia nei piani
trasmessi dalla scrivente che nei piani trasmessi dalla società Linkem S.p.a., sicché, in
fase di analisi ed eventuale redazione del piano di rete da parte degli Organi comunali
competenti, si dovrà obbligatoriamente tenere conto di quanto appena esposto ed
eventualmente proporre un'unica soluzione installativa per entrambe le società.
Atteso quanto sopra, relativamente al punto denominato “sito individuato”, laddove nelle
note del piano di sviluppo venga inserito il codice Linkem, l’informazione va intesa nel
senso che Fastweb Air installerà il proprio impianto su quello di Linkem.
Laddove nel piano lo sviluppo viene indicato come “Area di Ricerca”, la scrivente è
disponibile a valutare eventuali terreni/immobili che codesta Amministrazione, nella
funzione del proprio Ufficio Patrimonio, volesse mettere in disponibilità alla scrivente per la
realizzazione di un impianto multi-operatore.
Fastweb Air, per il proprio progetto, utilizzerà principalmente strutture già ospitanti impianti
radio base, che saranno il centro dell’area di ricerca selezionata, avente raggio pari a
500mt.
Gli impianti Fastweb Air eventualmente attivi indicati “ON-AIR” in tabella potranno essere
oggetto di adeguamenti tecnologici.
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Cartografia

LEGENDA
SIMBOLO

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

AREA DI RICERCA

Area in cui realizzare un impianto

SITO

Candidato già individuato e tecnicamente validato all’interno del

INDIVIDUATO

progetto congiunto Fastweb – Linkem

ON AIR

Impianto realizzato Fastweb Air
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Dettaglio degli impianti attivi, individuati e aree di ricerca

Area di Analisi
SARF1

Latitudine
45.642834

Longitudine
9.266194

Tipologia Sito
Area di Ricerca

Note

Fastweb Air S.r.l.
Procuratore Speciale

Per una migliore gestione delle comunicazioni e certezza di recapito, si prega di utilizzare, per
l'invio di provvedimenti ed altre comunicazioni formali, il seguente indirizzo PEC:
•
•

fwexternalrelations@pec.fastweb.it
ntwk.development@pec.fastweb.it

Distinti saluti
FASTWEB AIR S.r.l.
Piazza Adriano Olivetti, 1 – 20139 MILANO

Fastweb AIR S.r.l. – Società con unico socio e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Fastweb S.p.A.
Sede: P.zza Adriano Olivetti n.1 – 20139 Milano Capitale Sociale Euro 20.000 – i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Milano – Monza – Lodi n.10449510964

