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Data:
Da:
A:
Oggetto:
Allegati:

10 agosto 2018, 11:58:28
Allaccio Fabbricati NE-NE <allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it>
nico.boscolo@legalmail.it <nico.boscolo@legalmail.it>
LD PNL070733 RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AREA GHEZZI SOTTOMARINA
SOTTOPROGETTO 2 ZTO C2
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PARERE SU CENTRALE DI ZONA PNL070733 TERRE DEI GHEZZI.pdf (64.4 KB)

Come da accordi telefonici , le invio il parere preventivo di fattibilita’ rete telefonica inerente l’area Ghezzi.

PER IL PROSEGUIO DELLA PRATICA , ed all’ottenimento dei permessi comunali inerenti la
realizzazione del progetto, Vi preghiamo di far riferimento al nostro progetto PNL070733 .
Cordiali saluti.

Laura Degrassi

Focal Point Lottizzazioni e Spostamenti
Via Pascoli 9, 34138 Trieste

Mail: allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it

Serial ID : ago-10-2018 15:16:36 8bf5aa68a3654d7e8da21df4202aaa3b@TELMBXD03BA020.telecomitalia.local
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Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla
conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di
darne
immediata
comunicazione
al
mittente
e
di
provvedere
alla
sua
distruzione,
Grazie.
This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying,
printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise
the
sender
by
return
e-mail,
Thanks.
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Serial ID : ago-10-2018 15:16:36 8bf5aa68a3654d7e8da21df4202aaa3b@TELMBXD03BA020.telecomitalia.local

WOA/NORD EST - Focal Point Lottizzazioni
34138 Trieste,10/08/2018
Via Pascoli, 9

CONSORZIO “TERRE DEI GHEZZI”
VIALE DALMAZIA N. 6
30015 CHIOGGIA (VE)

Si prega di citare nella risposta
Prat. PNL070733
Rif. Vs. 23 LUGLIO 2018

Oggetto: PNL070733 RICHIESTA PARERE PREVENTIVO TELEFONICO
“COMPARTO AREA GHEZZI SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE) “
Sottoprogetto 2 ZTO C2

In risposta alla Vs. richiesta di fattibilita’ , Vi informiamo che la zona da Voi indicata è asservita alla
centrale di commutazione di CHIOGGIA SOTTOMARINA
del distretto telefonico ZNU PD SOTTOMARINA,
settore di CHIOGGIA.
Ad oggi non si evidenziano criticità per le nuove richieste di servizi telefonici di base, ed è garantita la
copertura con il servizio larga banda.
Vi informiamo che Telecom Italia s.p.a. è disponibile per la progettazione , una consulenza sul
progetto da Voi elaborato (parere), o di un collaudo alle infrastrutture delle opere di urbanizzazione primaria
per la rete telefonica; tali servizi vengono garantiti a titolo oneroso a fronte di una Vs. specifica richiesta.
E’ inoltre prevista la progettazione, sempre a titolo oneroso e sempre a fronte di una Vs. specifica
richiesta, delle infrastrutture verticali all’interno degli edifici ed orizzontali all’interno delle singole unità
abitative.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti
TELECOM Italia S.p.A.
Wholesale Operations Area Nord Est
Creation & Network Management Nord Est
Ing. Francesco Papalino
Responsabile
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