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Oggetto: Richiesta di parere preventivo per opere di lottizzazione e urbanizzazione relative al Piano di recupero 6.6 –
Via Pontorme (ex fabbrica Rosselli) – Comune di Empoli
In riferimento alla Vs. comunicazione di cui all’oggetto, abbiamo effettuato sopralluogo nelle zone indicate
e con la presente si comunica che da pare della ns. Società, non ci sono controindicazioni.
Vogliamo però significare di seguito, le indicazioni che dovranno essere messe in atto:
 da parte dei Lottizzanti e/o Proprietari, dovrà essere richiesto a questa Società Telecom Italia S.p.A., un
piano di progettazione per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie al collegamento telefonico
delle nuove costruzioni,
 tale progetto sarà fornito da Telecom Italia S.p.A., dietro pagamento da parte del richiedente,
 nel costo della progettazione è compresa la fornitura dei documenti, normative, assistenza durante
l’esecuzione delle opere e collaudo finale delle stesse,
 il progetto dovrà essere di corredo alla presentazione della pratica di licenza edilizia e inviato al Comune,
 il Comune dovrà prendere atto della documentazione validata da Telecom Italia,
 le infrastrutture dovranno essere realizzate a cure e spese del richiedente,
 prima dell’inizio dei lavori dovrà essere richiesto, a cura del Lottizzante, sopralluogo e verifica interferenze
di eventuali cavi, aerei o interrati, e pali presenti nei terreni di nuova costruzione.
Per necessità, chiarimenti e invio documenti, si prega di fare riferimento al nostro personale, Sig. Stefano
Taddei tel. 335-6332765, mail: stefano.taddei@telecomitalia.it
Per assistenza scavi contattare fax n°06-91861428; per allaccio fabbricati contattare fax n°06.41868747
RingraziandoVi per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Telecom Italia S.p.A
Responsabile AOL TO OVEST CREATION
Antonio Pazzaglia
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Telecom Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell’originale
informatico disponibile a richiesta presso il settore emittente
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