Wind Tre S.p.A.

Prot. 195PEC/2021
Roma, 27/10/2021
Spettabili
Amministrazioni Comunali della Provincia di PISTOIA

Oggetto: Programma di sviluppo della rete Wind Tre S.p.A. per l’anno 2022, ai sensi art.
15, l.r. Toscana n. 49 del 6/10/2011.

La società Wind Tre S.p.A., con Sede legale in Largo Metropolitana n°5 – 20017 Rho (MI),
in persona del suo procuratore Sig.ra Alessandra Fregoli nata a Abbadia San Salvatore
(SI), il 16/10/1975 e domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, che agisce
in virtù della procura Rep. n° 23175 Racc. n° 8022 del 18/12/2019 autenticata dal Dott.
Luca Bollini, notaio in Milano, e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in
data 08/01/2020 con Prot. n° 750 Serie 1T,
con riferimento all’oggetto e premesso che:

▪ con atto a rogito del Notaio Stefano Rampolla del 9 novembre 2016 rep. n° 57141, racc. n°
14616, avente effetto giuridico dal 31 dicembre 2016, è avvenuta la fusione per
incorporazione della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella società incorporante
H3G S.p.A. e, in seguito, la denominazione sociale è stata cambiata in Wind Tre S.p.A.;

▪ tutti gli impianti di telecomunicazioni in precedenza di proprietà dalle società Wind
Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, sono conferiti alla
nuova società Wind Tre S.p.A.;
COMUNICA

▪ che per quanto riguarda gli impianti esistenti, già censiti nel Catasto Regionale Toscana,
potranno prevedersi, all’occorrenza, attività di manutenzione ed adeguamenti tecnologici;
Per quanto specificamente alla pianificazione di nuove SRB relativamente al 2022 si
segnala fin d’ora che potrebbe essere necessario, individuare nuove zone/aree dove
potrebbe presentarsi la necessità di una maggiore copertura radiomobile e quindi, la
installazione di nuove SRB che ad oggi non è possibile prevedere.

Relativamente alle nuove installazioni già pianificate si allega il file “PIANO DI RETE W3
2022 Provincia di PISTOIA .xlsx” nel quale sarà possibile trovare le nuove aree di ricerca
individuate per ciascun Comune interessato dall’installazione di nuove SRB. Il documento
viene inviato su base provinciale al fine di razionalizzare le attività e mostrare la
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complessità delle attività sottese all’implementazione di una rete presente su tutto il
territorio nazionale.
Si tratta di un importante investimento economico, finalizzato alla diffusione capillare del
segnale e al potenziamento dei servizi già resi onde superare i limiti dati dal Digital Divide.
Inoltre, lo stato attuale di emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale
causato dalla pandemia da Covid-19, ha portato ad avvalorare ancor di più gli impianti di
telecomunicazioni che permettono l’interconnessione in caso di smart working imposto o
didattica a distanza.
Di seguito, in calce alla presente comunicazione le note esplicative per la consultazione
del file con preghiera per ciascun Ente di rivolgersi direttamente alla scrivente Società
per ogni necessità di chiarimento.
Restando sempre a disposizione per qualsivoglia chiarimento, ricordiamo che le
Amministrazioni potranno reperire presso ARPAT tutte le informazioni relative agli
impianti in essere, come dal modello di attuazione dell’ “once only principle” di cui alla
Direttiva 2007/02/CE, richiamato dalla successiva Direttiva 2014/61/UE, recepita dal
Decreto Legislativo n. 33/2016, istitutivo del SINFI e che stante la disciplina vigente di cui
alle modifiche del Testo Unico DPR 445/2000 e i principi generali di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, i singoli enti non possono richiedere ai privati atti o certificati
contenti informazioni già in possesso di un altro ufficio.
Distinti saluti
Wind Tre S.p.A.
Alessandra fregoli
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NOTE ESPLICATIVE PER LA CONSULTAZIONE DEL FILE “PIANO DI RETE W3 2022 Provincia di PISTOIA
.xlsx”
1. Colonna F: Filtrare il Comune di appartenenza
2. Colonna E: Filtrare la categoria di appartenenza
a) Siti Attivi: Stazioni radio base già presenti sul territorio sulle quali potrebbero rendersi
necessarie attività di manutenzione, modifiche, aggiornamenti, adeguamenti tecnologici
atti a migliorare il servizio nonché a fornire una maggiore copertura al passo con le
attuali tecnologie.
b) Sito in Ricerca: aree di ricerca nelle quali individuare una adeguata posizione per la
realizzazione di nuova Stazione Radio Base. Le aree sono individuate da un punto mappa
di determinate coordinate (indicate alle colonne B ed C) da intendersi indicativamente
con raggio 500 metri per siti da localizzare in aree urbane e con raggio di 2000 metri per
siti da localizzare in aree extra urbane. La distinzione tra aree urbane ed extra urbane si
può leggere in colonna I (Classe)
c) Sito in Realizzazione: Impianto di imminente realizzazione con permessi già ottenuti.
d) Sito con Istanza Depositata: Impianto con Iter permessi già avviato (Istanza Depositata)

Le ulteriori colonne individuano:
Colonna A: Codice definitivo del sito esistente o da realizzare. Codice provvisorio dei nuovi siti in
ricerca che non hanno ancora un codice definitivo; i codici provvisori sono indicati con
“NEW_Provincia_Numero progressivo” es. NEW_ PT_000
Colonna D: Nome Sito
Colonna H: Note
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PEC
Tipo E-mail
Da

A

CC

Oggetto

PEC
- - < windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it >
< abetonecutigliano@postacert.toscana.it >
< amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it >
< certificata@pec.comune.buggiano.pt.it >
< comune.agliana.pt@legalmail.it >
< comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it >
< comune.lamporecchio@postacert.toscana.it >
< comune.larciano@postacert.toscana.it >
< comune.marliana@postacert.toscana.it >
< comune.massaecozzile@postacert.toscana.it >
< comune.monsummano@postacert.toscana.it >
< comune.montale@postacert.toscana.it >
< comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it >
< comune.pescia@legalmail.it >
< comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it >
< comune.pistoia@postacert.toscana.it >
< comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it >
< comune.quarrata@postacert.toscana.it >
< comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it >
< comunedisanmarcellopiteglio@pec.it >
< comuneuzzano@postecert.it >
< Alessandra.Fregoli@windtre.it >
< Massimiliano.Lanciotti@windtre.it >
< gino.ferlaino@windtre.it >
< rosaria.potenza@windtre.it >
< viviana.orabona@windtre.it >
Comuni Provincia di PISTOIA ? Programma_di_sviluppo_della_rete_Wind_Tre_S.p.A.
Anno 2022
Giovedì 28-10-2021 11:14:00

Con la presente si trasmette in allegato il Programma di Sviluppo della Rete Wind Tre S.p.A. per
l’anno 2022 ai sensi dell’ art. 15, L.R. Toscana n. 49 del 6/10/2011

Distinti Saluti
Wind Tre S.p.A

Allegati:
PIANO_DI_RETE_W3_2022_Provincia_di_PISTOIA.xlsx Provincia_di_PISTOIA__Comunicazione_Trasmissione_Piano_Rete_W3_2022.pdf.p7m
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Dettaglio Prot.Arrivo 2021/00038149
DATI OBBLIGATORI
REG. DA

GABRIELLAALIBONI

SEZIONE
ARRIVO

ANNO

2021

ORA REG.

NUMERO

00038149

DATA REG.

28-10-2021

14:31:20

OGGETTO COMUNI PROVINCIA DI PISTOIA ?
PROGRAMMA_DI_SVILUPPO_DELLA_RETE_WIND_TRE_S.P.A.
ANNO 2022

DATI ACCESSORI
TIPO MEZZO

TIPO DOCUMENTO
DATA LETTERA

NUM. LETTERA

28-10-2021

ANNO CARTEGGIO

********

********

ORA RICEZIONE

DESTINATARI OBBLIGATORI

11:14

NUMERO CARTEGGIO

UFFICI

********

*SERVIZIO 1 Gestione delle risorse e promozione
*GIUNTA
U.O. Affari Generali ed economato
U.O. C.e.d.
GIUNTA[ASS. SINGOLA]
CO: ANNALENAGLIORI
SERVIZIO 1 Gestione delle risorse e promozione[ASS.
SINGOLA]
CO: BARBARAMENINI
U.O. Affari Generali ed economato[ASS. SINGOLA]
CO: SONIAGIACOMELLI
U.O. C.e.d.[ASS. SINGOLA]
CO: GIANPIEROLAZZERINI, STEFANOLARDIERI

********

AOO ESTERNA

windnetworkdeploymentcentro.windtre.it

COD. REGISTRO
NUMERO

********

3-LETTERA

28-10-2021

DATA RICEZIONE

URGENTE

ANNOTAZIONI
ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE

11-PEC

********

********

ANNO

********

DATA

MITTENTI CONFERMATI
MITTENTI

61535-WIND TRE SPA
(windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it)
SMISTAMENTI / PRESE IN CARICO

Ufficio

Data
Smistamento

Utente

GIUNTA

ANNALENAGLIORI

SERVIZIO 1 Gestione delle risorse e
promozione
U.O. Affari Generali ed economato

BARBARAMENINI

Data Presa in
Carico

23-12-2021

SONIAGIACOMELLI

U.O. C.e.d.

GIANPIEROLAZZERINI

U.O. C.e.d.

STEFANOLARDIERI

A ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE
NUM. ALLEGATI

2

Tipo

Documento
principale
Allegato 1

Allegato 2

File

Descrizione

Classificazione

PIANO_DI_RETE_W3_2022_Provincia
_di_PISTOIA.xlsx ( 17,32 KB)

14 - TITOLARIO DI
ARCHIVIO/OGGETTI DIVERSI

Provincia_di_PISTOIA_-_Comunicazio
ne_Trasmissione_Piano_Rete_W3_202

14 - TITOLARIO DI
ARCHIVIO/OGGETTI DIVERSI

2.pdf.p7m ( 285,52 KB)
testo_email.html ( 476 byte)

Funzioni

14 - TITOLARIO DI
ARCHIVIO/OGGETTI DIVERSI
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