COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 161 del 29/09/2011
OGGETTO: Concessione di numero due immobili per l’installazione di stazioni radio
base di telefonia cellulare WIND.

L’anno duemilaundici , il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore
18,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti
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LA GIUNTA
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 10.12.2010 è stato
approvato il Piano di Installazione Comunale (PIC) delle Sorgenti Elettromagnetiche con il
quale sono state individuate le aree per la realizzazione di telefonia cellulare;
Vista la richiesta presentata dalla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A., acclarata al
protocollo generale di questo Ente in data 13.06.2011 al n. 10562 intesa ad ottenere
l’autorizzazione per la realizzazione di due impianti di telefonia cellulare WIND
GSM/DCS/UMTS;
Vista l’autorizzazione n.13 prot. n.14564 dell’11.08.2011 rilasciata alla società Wind
Telecomunicazioni S.p.A. dal Comune di Castellana Grotte per la realizzazione di n.2
impianti di telefonia cellulare WIND GSM/DCS/UMTS, da ubicare nel Comune di
Castellana Grotte, sul lastrico solare della biblioteca comunale, in Via Risorgimento n.9,
distinto in catasto al Foglio di mappa 21 all. D particella 1519 e su area comunale
all’interno dell’area commerciale di via Putignano distinta in catasto al Foglio di mappa 20
particella 913;
Ritenuto opportuno procedere alla concessione dei siti indicati nell’autorizzazione n.
13/2011;
Vista la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla esposizione delle
popolazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
Vista la Legge Regionale n. 5 del 08.03.2002 “Norme transitorie per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”;
Visto il D. Lgs n. 259 del 01/08/2003 , Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100
kHz e 300 GHz”;
Visto il Decreto Legge n.315 del 14 novembre 2003 “Disposizioni urgenti in tema di
composizione delle commissione per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”;
Visti gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con
la Legge n.131 del 5 giugno 2003 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
Preso atto che i Gestori in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile, hanno
l’obbligo di attivare la rete e di garantire una copertura minima del servizio sul territorio
entro i termini stabiliti dalle concessioni stipulate con il Ministero;
Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 29.09.2011 dal Responsabile del V
Servizio - Urbanistica–Edilizia-Suap–Ambiente-, ing. Andrea Ingrassia;
DELIBERA
Di prendere atto della richiesta della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per la
realizzazione di nuovi impianti per la telefonia cellulare;

Di procedere alla concessione, per la durata di anni 9 (nove) rinnovabili per ulteriori anni
6 (sei), delle aree comunali individuate sul lastrico solare della biblioteca comunale sita in
Via Risorgimento n.9, distinto in catasto al Foglio di mappa 21 all. D particella 1519 e su
area comunale all’interno dell’area commerciale di via Putignano distinta in catasto al
Foglio di mappa 20 particella 913, oggetto dell’autorizzazione n. 13 del’11.08.2011;
Di dare atto che spetta al Responsabile del V Servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione
compresa l’approvazione dello schema di convenzione e la sottoscrizione della stessa.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che non
comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte,29/09 /2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1197
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
12/10/2011 al 27/10/2011.
Castellana Grotte, 12 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno /10/2011 in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte,

Ottobre 2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte, /10/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

