
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-115-2021

Oggetto :    Regolamento Comunale per l'installazione degli impiant di teleeonia mobile e tecnologie 
assimilabili - Modifca / Intergazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

• l’Amministrazione  comunale  con  D.C.C.  n.  32  del  17/06/2020  ha  approvato  il  Regolamento

Comunale per l'installazione degli impiant di teleeonia mobile e tecnologie assimilabili (di seguito

“Regolamento”);

Dato atto che  :  

• Art. 6 di deto Regolamento prevede, tra l’altroz

◦ comma 4 La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in  eunzione dell’evoluzione della

normatva, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifca/implementazione dei criteri

localizzatvi;  la  “Mappa  delle  Localizzazioni”,  inoltre,  può  essere  aggiornata  a  seguito  della

valutazione dei programmi di sviluppo delle ret presentat annualmente dai   Gestori  ;

◦  comma 5  L’aggiornamento  della  “Mappa  delle  Localizzazioni”  è  soggeto all’approvazione  del

Consiglio Comunale;

• Art. 10.z

◦ comma 1 Al fne di assicurare il  correto insediamento urbanistco e territoriale degli  impiant

radioeletrici  nel  territorio  comunale  ed  a  garanzia  di  un’idonea  copertura  di  rete,  entro  il  30

setembre di ogni anno, i gestori delle ret di telecomunicazione presentano al Comune, su supporto

ineormatco, il programma annuale di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno

solare successivo.

◦  Comma  3  Il  programma  annuale  deve  contenere  anche  le  previsioni  di  implementazione  di

impiant previst su struture tecnologiche già esistent;

◦  Comma  4  (…)  il  setore  comunale  competente  in  materia  di  tutela  ambientale  elabora  un

programma di implementazione del Piano comunale, sulla base delle esigenze rappresentate dai

gestori, ai sensi del precedente comma 1 del presente artcolo.

◦ Comma 5 Il programma di cui al precedente comma determina il numero di impiant da installare

nell’arco del periodo di valenza ed individua puntualmente i sit dove localizzare gli impiant;

Dato atto

• che solo dalla Società ILIAD, con nota PEC assunta al protocollo di questo Ente al n.  44991 del

19/08/2020, ha presentato osservazioni sul citato regolamento, relatvamente al codice impianto



LT04019_015, TERRACINA – VIA DELLE ARENE, allegando perizia;

Considerato comunque che

1. la perizia trasmessa risulta essere parziale, in quanto non tene conto di tut gli impiant che la

società ILIAD potrebbe istallare, cosi come previsto nella mappa do localizzazione, in partcolare

l’impianto n. 6 - Area Svincolo Pontna-SP Badino;

2. con ordinanza n.  6/2021  è  stato ordinato,  tra  l’altro,  la  demolizione di  tute le  opere eseguite

fnalizzate  all’istallazione  di  una  nuova  Stazione  Radio  Base,  del  codice  impianto  LT04019_015,

TERRACINA – VIA DELLE ARENE;

e pertanto non può essere presa in considerazione la richiesta da parte della Società ILIAD;

Dato atto inoltre che

• con nota PEC assunta al prot. n. 74554 del 15/12/2020, la società FastWeb Air ha presentato il

programma di sviluppo impiant 5G in banda licenziata 26,5GHz-27,5GHz per gli anni 2020-2025,

per la rete di Comunicazioni Eletronica in Fixed Wireless Access;

• con nota PEC, assunta al prot. n. 19095 del 08/03/2021, la società InWit, ha presentato programma

di sviluppo 2021-2022;

Considerato che 

• la società FastWeb Air, risulta essere operatore ttolare di autorizzazione generale per l’esercizio

dell’atvità  di  eornitura  di  ret e  servizi  di  comunicazione  eletronica  accessibili  al  pubblico  in

mobilità  sull’intero  territorio  nazionale,  e  pertanto  occorre  tener  conto  della  nuova  esigenza

sopravvenuta e andare a modifcare/aggiornare la mappa di localizzazione;

• la società InWit, sebbene iscrita nel Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 25606, non è

ttolare di dirit individuali di uso di erequenze e ne delegata da parte di operatore concessionario di

licenza, e pertanto non può essere presa in considerazione la richiesta;

Vista

• la  Determinazione  n.  861  del  13/08/2021  con  la  quale  è  stato  afdato  alla  dita  POLAB  s.r.l.

l’incarico proeessionale per “L’aggiornamento per servizi complementari del Regolamento Comunale

per l'installazione degli impiant di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili e del relatvo piano di

localizzazione”;

Visto

• la nota prot. n. 77993 del 25/11/2021 con la quale la predeta dita ha trasmesso a questo Ente la

documentazione tecnica, allegata al presente ato che ne è parte integrante e sostanziale, costtuito

dai seguent elaboratz

- Relazione Tecnica RT_028_21_P_02;

- Relazione Tecnica RT_028_21_P_02_All. 1;

- Allegato A Mappa delle Localizzazioni Anno 2020_Addendum

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.



Visto il vigente Statuto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motvi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportatz

1) Di    aggiornare   il  Regolamento  Comunale  per  l'installazione  degli  impiant di  teleeonia  mobile  e

tecnologie assimilabili,  approvato con D.C.C. n. 32 del 17/06/2020, andando a sosttuire la Mappa

delle Localizzazioni, ed integrare la Relazione Tecnica RT_020_19_P_03 ed il relatvo allegato 2 con

la  Relazione  Tecnica  RT_028_21_P_02  ed  il  relatvo  allegato  2,  allegat e  parte  integrante  del

presente ato;

2) Di prevedere  , solamente per l’anno 2022, la possibilità degli operatori di presentare i programmi

annuali di sviluppo della propria rete, entro e non oltre il 30/01/2022, anziché entro il 30 setembre,

in deroga all’art. 10 comma 1 del citato Regolamento, stante la modifca dello stesso avvenuta solo

con il presente ato;

3) D  i dichiarare   il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

18 Agosto 2000, n. 267
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