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Prot. n. 15700/2021 
Milano, 04/03/2021 
 
 
 

OGGETTO:  Programma Stralcio di installazione degli impianti per telefonia cellulare della società 
ILIAD ITALIA S.p.A. – Art. 7 Legge regionale 8 Marzo 2002 n° 5. 

 
 

ILIAD ITALIA S.p.A. è titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche rilasciata dal ministero dello Sviluppo Economico, ed è iscritta al Registro 
degli Operatori di Comunicazioni dal 29 settembre 2016, 
 

il sottoscritto Ing. Pasquale Bove, nato a Napoli il 04 giugno 1969, domiciliato ai fini dell'incarico 
presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio 
Dott.ssa Laura Cavallotti di Milano in data 08.05.2019, Rep. n. 33.887, Racc. 11.168, registrata a 
Milano in data 21.05.2019 al n. 20040 Serie 1T, e modificata con Atto del Notaio Paolo Cerasi, rep n. 
9367/4571, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 22/09/2020 n. 17392 serie 1T, 
in qualità di  responsabile della realizzazione delle rete radio mobile di ILIAD ITALIA S.p.A. - Area Sud, 
società con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 1/A, C.F. e P.IVA 13970161009, 
comunica che ILIAD ITALIA S.p.A., una controllata della società francese Iliad S.A è  entrata nel 
mercato della telefonia mobile in Italia come operatore infrastrutturato (Mobile Network Operator) a 
seguito di un accordo con le società controllanti di WIND e H3G (oggi, Wind Tre S.p.A.) avente ad 
oggetto, tra l’altro, la cessione in favore di ILIAD ITALIA S.p.A. dei diritti d’uso di alcune frequenze e 
del trasferimento (o uso in co-locazione) di alcune torri trasmissive, nonché la fornitura di servizi di 
roaming.  
 

Considerato che 
 

 ILIAD ITALIA S.p.A. ha già avviato o sta avviando, tra l’altro, le attività relative all’acquisizione 
e installazione delle infrastrutture trasmissive, all’implementazione degli obblighi normativi e 
regolamentari, agli accordi wholesale con gli altri operatori, allo sviluppo delle proprie 
funzioni commerciali; 

 A breve procederà con la presentazione presso gli Enti preposti, di tutte le richieste 
necessarie e propedeutiche per la realizzazione dei propri impianti. 

 
Tanto premesso, con riferimento all’Art.7 (Piano Annuale di Installazione) comm.1 e 2, 

all’Art.9 (Parere Preventivo) comma 2 della Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002, n.5 “Norme 
transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dai sistemi di 
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz” e al 
punto “C” del correlato Regolamento Regionale del 14 Settembre 2006 n.14 
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Trasmette 
 

Il Programma Stralcio di installazione per l’anno 2021. La presentazione del presente Piano Stralcio 
Comunale, vale anche come richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 
La Società si riserva, qualora si manifestassero differenti esigenze commerciali, la facoltà di 
implementare o modificare, anche parzialmente, il predetto programma, comunicandolo 
tempestivamente a codesta amministrazione. 
 

 
Si riportano di seguito i contatti per le comunicazioni relative ai piani di sviluppo: 
 
Pietro De Santis, Permit Coordinator Puglia, Iliad Italia SpA 

 E-mail: pdesantis@it.iliad.com 

 Tel: +39 320 6132911 
 
Indirizzo PEC Iliad Italia S.p.A.: puglia.iliaditalia@legalmail.it 

 
 

Allega alla presente documentazione attestante quanto suindicato: 
 

1. Copia dichiarazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all’autorizzazione 
Generale per il Servizio MNO, conseguita in data 25 luglio 2016; 

2. Copia C.I. e procura del procuratore speciale; 
3. Piano Stralcio 2021; 

 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 

Pasquale Bove 
Procuratore Speciale 

Iliad Italia S.p.A. 
(Firmata Digitalmente) 

 
 
 
 
 
In considerazione della natura personale e riservata dei dati e delle informazioni inclusi nel 
documento di identità del procuratore e nella procura allegati, si chiede di non pubblicare (online o 
tramite altro mezzo di diffusione) tali allegati in quanto non sussiste né un obbligo di legge né un 
interesse pubblico alla diffusione di queste informazioni e in quanto trattasi di dati personali del 
procuratore e riservati della società che se diffusi potrebbero creare danni a discapito del 
procuratore e della società stessa. 
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Per le posizioni in Tabella è da considerare un raggio di ricerca di circa 500 mt rispetto alle coordinate del punto nominale
Le posizioni sono relative a nuove strutture o a colocazioni su strutture esistenti

Id Name Longitude Latitude Stato

1BA70020_012 16.25467 40.91373 Posizione relativa a nuova struttura o a colocazione su struttura esistente


