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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  40 del Reg. OGGETTO: Esame istanza di concessione area demaniale inoltrata dalla 
Soc. WIND TRE S.p.A. per l'installazione di apparati radio base per il servizio 
di telefonia mobile. Determinazioni. Del  29.12.2019 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno  VENTINOVE  del mese di  DICEMBRE alle ore  11:00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  
FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  
FRANCO FARINA Consigliere X  
TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  
AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  
ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere X  
RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  
IVAN ANTONINI Consigliere  X 

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10  
In carica   N.  11  Assenti N.    1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Consigliere Comunale Nicola De Simone annuncia il suo voto di astensione in quanto già in 
merito alla richiesta della Vodafone di installazione dell’impianto aveva espresso voto contrario ma 
ritenendo che sarebbe un atto illecito esprimere voto contrario si asterrà. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 10; Favorevoli: 9; Contrari: 0 Astenuti: 1 (Nicola De Simone); 
  
  

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0; Astenuti :0 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Tecnica 
Ufficio: Servizio Patrimonio 
 
OGGETTO: Esame istanza di concessione area demaniale inoltrata dalla Soc. WIND TRE S.p.A. 
per l'installazione di apparati radio base per il servizio di telefonia mobile. Determinazioni. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 13.11.2019 Data  23.12.2019 
Il Responsabile dell’Area  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 
 
- la Soc. WIND TRE S.P.A. con sede legale in Largo Metropolitana n. 5 – 20017 Rho (MI) ha inoltrato, 

in data 19/07/2019 prot. 4734, richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, 
su di un'area distinta in Catasto al Foglio n. 3 Particella n.502 (parte), sita in località Monte San Nicola, 
della superficie di mq. 100 circa;  
 

- le norme contenute negli art. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 259 del 01/08/2003 prevedono che, nel caso di 
infrastrutture di comunicazione elettronica, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico 
adottano le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non 
discriminatorie ivi compresi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per quanto attiene 
alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; 

 
Atteso che attraverso un attenta analisi del territorio, la localizzazione degli apparati di trasmissione, è stata 
individuata su di un’area demaniale distinta in catasto al Foglio n. 3 Particella n. 25, nei pressi di una zona in 
cui insiste una chiesetta degli alpini e che nella relativa area di pertinenza sorge già un impianto radiobase 
oggetto di precedente concessione; 

Dato atto che con la predetta istanza, la Soc. WIND TRE S.P.A., al fine dell'installazione degli apparati di 
trasmissione elettronica, ha inoltrato richiesta di Mutamento di destinazione d'uso, di terreni soggetti ad uso 
civico ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25 del 03/03/1988, e di Nulla Osta Provvisorio, in quanto trattasi di un 
servizio pubblico di rilevante interesse socio-economico locale, ai sensi dell’Art. a comma 4 della L.R, 
n.3/1998 che ha modificato l’art. 4 comma 3 L.R. 25/1988;  

Considerato che per tale istanza, al fine di verificare la sussistenza di eventuali opposizioni alla richiesta di 
mutamento di destinazione d'uso dell'area, è stata espletata la procedura prevista dall'art. 6 della L.R. 
n.25/1988, ovvero:  

1) L'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dal giorno 03/09/2019 per trenta giorni 
successivi e consecutivi, e durante i trenta giorni successivi non è risulta pervenuta nessuna 
osservazione;  
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2) L'istanza, durante il periodo di pubblicazione all'albo, è stata inviata, via pec in data 04/09/2019, alle 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro 
organizzazioni provinciali e che le stesse, entro il termine assegnato di venti giorni, non hanno fatto 
pervenire alcuna osservazione;  

Ritenuto, opportuno avviare il procedimento di concessione dell'area in argomento in quanto l'installazione 
dell’impianto radio base ha la funzione di migliorare il servizio di telefonia mobile esistente, di notevole 
interesse pubblico;  

Dato atto che sui terreni distinti in catasto al Foglio n. 3 Particella n. 503 e  n. 504, insistono rispettivamente 
una chiesetta degli alpini con relativa area di pertinenza ed una stazione Radio Base e che nel corso del 
tempo detta area, per una superficie di circa mq. 500, è già stata oggetto di mutamento di destinazione d’uso 
per attività del tutto simili a quella oggetto del presente atto e tale circostanza pone in evidenza che l’area ha 
irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno agrario, ovvero 
boschivo e pascolivo; 

Ritenuto altresì di dover provvedere al mutamento di destinazione d'uso dell'area distinta in Catasto al 
Foglio n.3  Particella n.502 (parte), sita in località Monte San Nicola, della superficie di mq. 100 circa, per 
l’installazione dell’impianto radio base;  

Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 30/09/2014, con la quale sono stati stabiliti i  criteri per la determinazione 
dei canoni di concessione delle terre civiche ai fini dell’installazione di apparati trasmittenti di telefonia, 
radio e televisione, in funzione di quanto riportato nella tabella seguente: 

Concessioni di Aree 
   

Descrizione del Servizio 
Bacino di Utenza 

Ambito Locale Ambito Regionale Ambito Nazionale 

Servizi Televisivi € 2.000,00 € 3.500,00 € 6.000,00 
Servizi Telefonici € 2.000,00 € 3.500,00 € 6.000,00 
Servizi di Radiofrequenza € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 
Servizi di Trasmissione Dati € 300,00 € 1.000,00 € 2.000,00 

Considerato che nella fase preliminare di individuazione del sito per la collocazione della Stazione Radio 
Base l’operatore economico interessato ha proposto la somma di €. 6.200,00 quale corrispettivo del canone 
annuo da applicare alla concessione in oggetto; 

Ritenuto opportuno rilasciare il nulla-osta per procedere al mutamento di destinazione d’uso ed inviare tutta 
la documentazione alla Regione Abruzzo; 

Vista la L.R. 03/03/1988, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2) Di prendere atto dell’istanza della soc. WIND TRE S.P.A., di Mutamento di destinazione d'uso, di 

terreni soggetti ad uso civico, in Catasto al Foglio n. 3 Particella n.502 (parte), ai sensi della L.R.25 del 
03/03/1988, e di Nulla Osta Provvisorio, ai sensi dell’Art. 4 Co 4 della L.R, n. 3/1998 di modifica 
dell’Art. 4 Co 3 L.R. 25/1988; 

3) Di dare atto che è opportuno procedere al mutamento di destinazione d'uso dell'area di distinta in 
Catasto al Foglio n. 3 Particella n.502 (parte), sita in località Monte San Nicola, della superficie di mq. 
100, per l’installazione dell’impianto radio base, da  concedere alla Soc. WIND TRE S.P.A.;  
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4) Di dare atto che l'installazione dell’impianto radio base, costituisce mantenimento ottimale del servizio 
pubblico di rilevante interesse socio-economico locale; 

5) Di richiedere alla Regione Abruzzo - Servizio Bonifica e Foreste-Ufficio Tratturi e Usi Civici, 
l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso prescritto dalla L.R. 25/1988 e successive modifiche 
ed integrazioni nonché il contestuale Nulla Osta Provvisorio di cui all’Art 4 Co 4 della L.R, n. 3/1998; 

6) Di prendere atto della determinazione del canone annuo di concessione da applicare nei confronti della 
soc. WIND TRE S.P.A. che risulta pari ad €. 6.200,00 (euroseimiladuecento/00) e che dopo il rilascio 
dell'autorizzazione regionale, con successivo atto amministrativo si provvederà alla relativa variazione 
del bilancio; 

7) Di dare atto che successivamente al parere favorevole della Regione Abruzzo, verranno attivate tutte le 
procedure per il frazionamento catastale e la successiva  concessione dell’area, demandando detta attività 
al Responsabile dell’Ufficio tecnico; 

8) Di dare atto che con successivo atto amministrativo verranno effettuate le necessarie variazioni di 
bilancio; 

 
 

Scurcola Marsicana, lì 13/11/2019 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
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