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Spett. Le 

Comune di Ponte San Pietro 

Sportello Unico Attività Produttive 

Piazza della Libertà, 1 

24036 Ponte San Pietro (BG) 

Prot. n° TECH-RO/18/000000454 

Roma, 08/02/2018 

 

OGGETTO: adeguamento tecnologico di un impianto di Comunicazioni Elettroniche a servizio della rete 

Linkem S.p.A. con sistema Broadband Wireless Access (BWA) sito nel Comune di Ponte San Pietro in Via 

Adamello, 1 Foglio n°103 P.lla n°1038 denominato BG0227L_W PONTE SAN PIETRO. 

Nota di chiarimento in merito alla modalità di presentazione della pratica. 

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Linkem S.p.A. con sede legale in Viale Città d’Europa, 681 

– 00144 Roma, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

13456840159, in persona del suo Procuratore Leonardo Spugnini,  

Premesso che 

con la comunicazione ARPA_ARPAAOO_2016_3672 (Protocollo numero arpa_mi.2016.0047773 del 

31/03/2016), al fine di consentire il corretto inserimento dell’espressione del parere tecnico da parte di 

ARPA nell’iter amministrativo previsto dal decreto DM 14 ottobre 2016e dal DPR 7 settembre 2010 n. 160, 

Arpa Lombardia ha comunicato le modalità di presentazione di istanze, SCIA e comunicazioni ad Arpa. 

Tali modalità prevedono che le istanze, SCIA e comunicazioni saranno prese in carico da parte di ARPA e 

sarà espresso il relativo parere solo nei casi in cui la richiesta pervenga ad ARPA: 

1- dal SUAP; 

2- dal Gestore degli impianti di telecomunicazioni, se inviata contestualmente al SUAP e ad ARPA (tramite 

PEC congiunta); 

3- dal Gestore degli impianti di telecomunicazioni, inviata direttamente ad ARPA, da cui però risulti, in 

modo inequivocabile, anche l’effettiva presentazione al SUAP competente. 

Comunica 

non essendo percorribili le modalità di presentazione, di cui ai sopracitati punti 1 e 2, l’evidenza del 

protocollo della pratica in Arpa, potrà essere integrata solo successivamente alla presentazione della 

pratica al SUAP, in quanto, l’evidenza della presentazione al SUAP costituisce prerequisito per la presa in 

carico della pratica e per l’espressione del parere tecnico da parte di Arpa. 

Distinti Saluti. 

 

Documento firmato digiralmente 

Si resta a disposizione per chiarimenti: Linkem S.p.A. Viale Città d’Europa, 681 – 00144 ROMA: 

Arch. Silvia Maffei cell. 3355964626 mail silvia.maffei@linkem.com 

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: linkem.ufficiotecnico@legalmail.it 


