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IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In forza délla convenzione stipulata dai Comuni ade.enti al SUAP Associaro dèl sisrema Murgiano

(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n- LO4 del 03l09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA ' sta nza d i Altor zzazione, presen tata a i sensi del'art, 87 del D. Lgs. 1agosto2003 n. 259 e del RegoLòmento
Reglone Puglia de t4/49/2046,.1. t4, del24/10/2016 prauca suaP n. 1826s presentara presso I suAP sisterna
Ilurg ano comune di A.quaviva delle Fonti (BA) dal ':
- Ing. De Fi ippis Vincenzo, Codice FÌscale DFL VCN 68T07 H703K, nato a Sa erno (SA), I 0711211968 e dom c iiato per
la carca a Roma (Rr4), n Vò cesare Gi!io Vola n.48, ln quaità d leqale rappresentante dela ditta
wrr{D TErÉcoMuNrcazroNr S.p.A., con sede egale a Roma (Rr'l), n Va Cesare Giulo Voa n.48,
P. IVA 05410741002;
reatva all'installazione di un micro-impianto ponte radio per trasferimento dati, da ubicare nel comune
di Acquaviva delle Fonti (BA), S.P. Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle/ C/o Ospe.lale Regionale
"F. Miullii in Catasto al Foglio di Mappa n. a1, Particelle nn. 3so-3s1. codice sito: aCQUAVMFON/OOH.

Utv

VISTO
VISTO
VISIO
VISTO
VISTO

D.Lqs. 31/03/1998 n. 112 e successive modilche ed inteqrèzioni;
D.P.R. r60/2010,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e sùccessive modilche ed intesrazioni;
D.Lgs. 0r/08/2003, n. 259;
a-qo om-nLo qeqio e Puqné t.lla )QOb, . '4-,
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VISTI seguenli at i istrutto.i, parerltecncie relative prescrlzoni, allegatia! sequente atto per farne parte integrante

. DeterminazÌoni ai rni dela Valutazione di Incidenza Ambientae della Città l4eùopoliana di Bari 'servizio Ediiza
- Ì mpra nli Termici ' Tutela e Va orlzzazio ne dell Am bienie, g u sta nota pro!. n . PG at347ao de 1,0/ 1,t /2016;

. Parere favorevoe del Setiore Tecnico del comune di acquaviva de!le Fonti, prot. n. 20328 de 30/11/2016;

VISTA a attestaz one paqamento imposta dl bo lo v rtua e pervenuta in data 01/1212016;

VISTA a copia del progetto del suaP - Sistema Murqiano, con N.2 Eaborati Graficl e N. 3 Relazioni TecnÌche,
deposrtata presso r,lurgla sviLuppo scarl;

SalvÌ e.l impreqiudicati sempre ql eventlal d ritti ditezi

AUTORIZZA

L,INSTALLAZIoNE DEL MIcRo-IMPIANTo PONTE RADIO PER TRASFERIMENTO DATI,
COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

Ìl oresenle atto viene not ficato ad ARPA PUGLiA per l'espletamento del compiti di oropria competenza.

PREscRrzroNr E ADEMptMENTT SuccEssrvr

Le ooere devono essere rea izzaie a oena di decadenza. ne term ne perentorio di dodlc mesi dal oerfez onamenio de
iìtolo di leoiLumazione espresso, oena a decadenza, a sensi del Reoolamento Reoionale n, 14106.
Gli mpiant soggiacciono alle dlsposizioni di legge in materia d costruzioni ediizie, ove applicabili ed in quanto non
.lerogate da lle d is posizionl d el Cod ice de le com unlcazioni, iv incuse eprescrzionidicuial'art.3,o.Lgs 494/t996
oqni eventuale modifica a progetto approvato ed aile opere su tale base rea izzate dovrà essere sotoposta a

co m u n icazlone o r ch esta d a utorizzazio ne qua lo.a previsto daila v gente normat va .

L'attvazione del'moianto è s!bordinata a l'acoùisizione del prescrÌtto parere lecnlco preventivo delARPA Puola
nonché a risoetto .lelle orescriz oni iv contenute.

Entro 10 oorni dala messa in esercizio dell1mpìanio. l'operatore ha l'obblloo di comunicare ad ARPA. al comune
nte ressalo e alla scrive.te a data d attivazione dello stesso. con le rnod a I tà oreviste da punto 43 de Reoola mento
Reoiona e n. 14106

I dati d cu al presente procedimento amm n strativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono t.attati nel
.ispeno dele norme sula tutela deila privacy, d cui al D. Lgs. 30 siusno 2AO3 r. 196 Cadice in materia di protqione
dei dati perconali- I dat venqono a.chiviati e trattali sia in formato caÉaceo sla su supporto nrormatco nel rispetto
delie msure minime di slcurezza. L'interessato Ouò esercÌtare idrilti di cui a citato Codice presentando richiesta
d rettamente presso lo Sporielo Unico dele altività Produtive.

Cantro il prcsente prcwedinento, ai sensi dell'art. 3, conma 3, clela Legqe n. 211/90, qli interessati passono
praporre entro il temine di 60 giorni decarrentidala data delricevimenta del prcsente atto, ricorso giurisdizionale al
T-A.R., o entro 120 giorni ricarsa strcodindrio al Presidente della Repubblica.

peLl'awenuto riascio del presente titolo è data nouzia al oubblico mediante affss one all'albo oretorio del comune
inieressato e sul siio del SUAP www.muroia mpresa.lt cosìcome orevlsto dal D. Los. 33/2013 e s.m. .

Per i oresente prowedimento non sussiste alcun confitto di interessi al sensl dell'art. 6_bis della Leoae
n. 241190 e s.m.i. in caoo a l'estenso.e dela Società di Asslstenza Tecnica ammin strativa ed al RUP del SUAP
associalo de S stema Muro ano.
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ATTESTAZIONÈ PAGANIENTO IMPOSTA DI BOLLO YIRTUALE
(DPR n, 642 del 26110/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembrc 2011)

DA PRTSÈNTARE ALI-A PUBBI-ICA AMM]NISTRAZIONB O AI CESTORI Dì PIJBBLICI SERV]Z]

IL SOitOSCTiItO VINCÈNZO DE IILIPPIS

nato a SALERNO il 07/r2lr968

codìce fi scale DFLVCN68T07H703K

residenle PER L-A. CÀRICA in ROMA, via CESARE (ìlULlO VIOL.A.n.43

ìn quàli1à di(LEGAI-E RAPPRESENTANTE E/O PROCUR 'I-ORL) di WINtI IIILECOMLNICAZIONI SPA

li sensi de t a .47 del festo U ico .lelle .litposizio i le&islstìre e rcColanentqi i nteid di docuù,entaziohe

,mninistruth)d appro»ate cù D,P.R.28 tlicet"brc 2000 a.445, consapcwle de e rcspo sabilit,ì! e delle sa doni
peMli stabilite dal{'n . 76 .lel snccitato T.U. per le false attestazioni e le ne daci dichialdzioti, e della de .len?.a

dei bekclicì ewntualhehte cohsegaehtì al pruvvedi,tento endhato s la base 4t dichiaruione non veritiera Preùst,t
daq'a .75 del he.lesino T.U.

DICHIARA

che la marca da bollo dell'ìmporto di € i6,00

Codice idenlificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 Allesaro A)

Bànarc una solacaselia (ad ogni marca dabollo dovrà corrispondere una sìngola attestazione)

E sa!à utilizzata esclusivamerte pe.la presentazìone dell'islanza

Gpecificarè1aiì]ìologiadiisran,:e5richi.staPAUdi.uialprocordhanoAn.TlSDPRl60/2010.
r.ri.dÀAù1.ri7z.7ioùrven.,proc diCÒIlÀudoAn.l0DIRl60/20ì0cro .)

I sarà ìrtiUzzata eschìsiyamonts per iÌ rilìscio dell'atlo come da richiesta per PRATICA N.18265 «Ìata awio

prooedìmenlo 24110/2016) di cui Àt p!oc. Ordnrùio An. 78 DPR 160120i0 per nslàlhzioDe diutr Mictuinìpì4ro lonre

radio p* lraslcri,ùenlo datì co. lotcnza rn antcnna infcriore a t watt, ai sensi del Regohnùnto Rcgionalc n 14/2006 punlo

A.5, rel Cùdune di Acquavìva deìlè lroili(BA) ìD S.P. Acquavi!&Santenùro c/o OSPEDALE REGION^LII"F MIULLI"

lì sonoscritto così come previsto dall at. 3 del DM. l0 NOVEMBRE 2011 si in)pegna a conservale iL presente

documento ed a renderlo disponibile ai iini dei sùccessivi controlli da paÌte dcll'autorità competente, dopo aver

annùllalo il conlrassegno teLematico applicato sulìa presenle tramite aTJloslzìone, pane sul fogLio e parle sul

conlraseeno, dei sesxe.ti e§tremì esscMiali:

- firma leasibLle del iitolare dell'atesiazionei
- data dì annulìanrento

Dichiam alkesì di essere informato, ai sensi e ler gli effetr; di cui al D. Lgs.
raccolt! saianno kattali. anclìe con stnÌmenli ìnformaiici ncll ambito deì

dichiàrazione viene rèsàr/l
{-r.+rr, O.t l4 t l2- tc

I
(luo,ro c data, I

N. 196/2001 e s D.i, che i dati personali
procedim.nto pcr il quale la plcsc.le

a145L45o5+1a^5

J, dùnidrn ù Òdi validilài






