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Prot. n. 2017/0525 del 22/11/2017 

Milano, lì 22/11/2017 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione del piano annuale di localizzazione per impianti di telefonia 

mobile dell’Operatore ILIAD ITALIA S.p.A. 

 

 

 

ILIAD ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano (MI), Via Francesco Restelli 1/A, 

Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Milano R.E.A. MI-2126511, in persona del Sig. Massimiliano Coppolecchia, nato a Roma il 28 

dicembre 1972, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in 

forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Luca Amato di Roma in data 07.09.2017, repertorio n. 

49398, registrata in data 12.09.2017 al n. 12279 Serie 1T 

 

Premesso che 

 

- ILIAD ITALIA S.p.A. è società controllata della società francese Iliad S.A e si appresta a 

entrare nel mercato della telefonia mobile in Italia 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 alcuni impianti di radiotelecomunicazioni, nonché la fornitura di 

servizi di roaming. 

- In data 25.07.2016 ha ottenuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli 

articoli 25 e 27 del D.Lgs. 259/2003, Autorizzazione Generale per il servizio MNO – Mobile 

Network Operator. 

 

Considerato che 

 

- ILIAD ITALIA S.p.A. sta già procedendo con la presentazione presso gli Enti preposti, di 

tutte le richieste necessarie e propedeutiche per la realizzazione dei propri impianti 

 

Trasmette 
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Il proprio piano di localizzazione degli impianti cosi come descritto nella documentazione 

allegata alla presente, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 4, comma 11, della L.R. 11/2001 s.m.i.. 

 

La Società scrivente si riserva, qualora si manifestassero differenti esigenze progettuali e/o 

commerciali, la facoltà di modificare, anche parzialmente, il predetto programma, comunicandolo 

tempestivamente a codesta amministrazione. 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo e nella persona 

di: 

 

Avv. Vera Tardini, Permit Coordinator Regione Lombardia 

Cell.: +39 3479795092 

e-mail: vtardini@it.iliad.com 

 

Si prega di inoltrare al seguente indirizzo, eventuali comunicazioni formali  

PEC: lombardia.iliaditalia@legalmail.it 

 

In fede 

 

Massimiliano Coppolecchia 

Procuratore Speciale 

Iliad Italia S.p.A. 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Allega alla presente la documentazione attestante quanto suindicato: 

 
1. Autorizzazione generale concessa dal MISE a Iliad Italia S.p.A. per il servizio di MNO;  

2. Copia Procura e docuemnto di identità del Procuratore speciale;  

3. Tavola di mappatura siti piano 2018;  

4. Tabella riepilogativa codice impianto con coordinate geografiche;  

 


