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ALLALBO PRETORIO on-line

e sul Portale come notizia

OGGETTO: Avviso di deposito di progetto per installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile
a servizio della rete WIND TRE SPA a Socio Unico da realizzare sulla copertura delrt4otel Madison
sito in Comune di Cattolica (RN) Via Don Giovanni Minzoni n. 80 - cod. sito "RN175 CATTOLICA
DARSENA".

Comunicato Stampa Telefonia Cellulare.

Con la presente si chiede di prowedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito ufficale del
Comune di Cattolica il seguente comunicato stampa in materia di telefonia cellulare per attivare l'iter di
pubblicizzazione:

Si informa che è stata depositata in data 23/06/2020 pratica telematica nº 02517580920-12062020-
1722 attraverso il portale "Impresainungiorno? e acquisita al protocollo comunale n. í8376 del
23/06/2020, Ríchiesta di Autorizzazione per installazíone dí un nuovo impianto di telefonia
mobile a servizio della rete WIND TRE SPA a Socio Unic.o da realizzare su lastrico solare

dell'Hotel Madison ai sensi degli aítt. 86 - 87 D.lgs 259/2003 e s.m.í, nel comune di Cattolica
(RN) in Via Don Giovanni Minzoni n. 80 Piazzale I Maggio }1. 2 (catastalmente identíficata al
N.C.E.U. del Comune di Cattolica al Foglio 4 - Mappale n. 34) - codice sito: RN175 CATTOLICA
DAESENA.

Si precisa che gli elaborati sono depositati presso l'ufficio Sportello Unico Attività Produttive, eventvali
osservazioni possono e'ssere presentate entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente
comunicato .

L'ufficio Sportello Unico delle Attiyità Produttive osserva i seguenti orarì : martedì dalle ore 8,30 aile ore
13,30 e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 1 7,30; per ulteriori informazioni è
possibile contattare il 0541/966701/966585.

IL oigiòés'íe SUAP
Dott. Ricdarìdo Benzi
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