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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  15 del Reg. 
OGGETTO: Analisi richiesta di concessione di una porzione di terre civiche in 
Monte Cimarani alla ditta "STUDIO 5 s.r.l." per l'installazione di apparati 
radiofonici. Procedimento di richiesta di mutamento di destinazione d'uso e 
nulla osta temporaneo. 

Del  26.08.2020 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, 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 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: 10; Contrari: 0; Astenuti: 0; 
  
  

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. 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________
z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2020\Delibera C.C. n. 15.doc 

__________________
Pagina 3 di 5 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Patrimonio 

Ufficio: Servizio patrimonio 
 

OGGETTO: Esame istanza di concessione area demaniale inoltrata alla 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 07.07.2020 Data  09.07.2020 

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 su alcune porzioni di particelle demaniali, situate in Monte Cimarani, sono presenti 
alcuni apparati rice-trasmittenti le cui aree di sedime sono state concesse ai soggetti titolari degli 
apparati stessi; 
 
Considerato che la ditta STUDIO 5 SRL nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Cinalli 
Adele ha inoltrato in data 26/09/2019 prot. 6185, istanza per la concessione di una porzione della 
particella n. 41 del Foglio 30, della superficie di mq. 38, per l’installazione di un box e traliccio a 
base rettangolare delle dimensioni di ml. 7,50 X 5,00 quali apparati radiofonici, come riportato 
nell’allegato elaborato grafico; 
 
Rilevato che: 

- l’art. 6  Co. 1 della Legge Regionale n. 25/88 in materia di Usi Civici prevede che le istanze 
di mutamento di destinazione d’uso vengano pubblicate presso l’Albo on-line del Comune 
per 30 giorni e che nei successivi 30 giorni ogni cittadino può presentare le proprie 
eventuali osservazioni; 

- l’art. 6  Co. 2 della medesima Legge Regionale prevede che le istanze di mutamento di 
destinazione d’uso vengano inviate alle Associazioni di Categoria che dovranno esprimere  il 
proprio parere entro il termine di giorni 20; 

 
Tenuto conto che detta istanza è stata pubblicata presso l’Albo On-line dell’Ente dal giorno 
01/10/2019 al giorno 31/10/2019 e che durante tale periodo e nei successivi trenta giorni non 
sono pervenute all’Ente osservazioni od opposizioni; 
 
Atteso che, l’istanza suddetta è stata inviata alle Associazioni di Categoria in data 30/09/2019 prot. 
6275, le quali, entro il termine previsto dalla normativa, non hanno prodotto osservazioni od 
opposizioni; 
 
Dato atto che la particella di terreno oggetto della richiesta risulta in catasto intestata al “Comune 
di Scurcola Marsicana” ed è gravata da vincolo di natura demaniale, per cui occorre procedere alla 
richiesta dell’autorizzazione al Mutamento di destinazione d’Uso presso la Giunta Regionale 



____________________________________________________________________________________________________________________________
z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2020\Delibera C.C. n. 15.doc 

__________________
Pagina 4 di 5 

 
 

D’Abruzzo – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 25/88 con 
contestuale richiesta di Nulla Osta temporaneo all’installazione degli apparati di cui alla richiesta, ai 
sensi dell’Art. 4 della L.R. 03/03/1999 n. 68; 
 
Vista la scheda di valutazione del canone di concessione redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Vista la Legge Regionale 25/88;  
 
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 della richiesta inoltrata dalla ditta STUDIO 5 SRL in data 26/09/2019 prot. 

6185, per la concessione di una porzione della particella n. 41 del Foglio 30, della superficie di 
mq. 38, per l’installazione di un box e traliccio a base rettangolare delle dimensioni di ml. 7,50 
X 5,00 quali apparati radiofonici, come riportato nell’allegato elaborato grafico; 

 
3. Di procedere alla richiesta di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 

25/88, presso la Giunta Regionale D’Abruzzo – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione, di 
una porzione della particella n. 41 del Foglio 30, della superficie di mq. 38; 

 
4. Di richiedere alla Giunta Regionale D’Abruzzo – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione, il 

Nulla Osta temporaneo ai sensi dell’Art. 4 della L.R. 03/03/1999 n. 68 per l’installazione di un 
box e traliccio, nelle more della definizione del procedimento di mutamento di destinazione 
d’uso; 

 
5. Di prendere atto della scheda di valutazione del canone di concessione redatta dall’Ufficio 

Tecnico Comunale; 
 
6. Di demandare all’Ufficio Tecnico comunale, per tutti gli adempimenti successivi e derivanti dal 

presente deliberato;  
 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

separata votazione. 
 

 
Scurcola Marsicana, lì 07/07/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 
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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 (Avv. Anna Fasciani) 

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

 
SI  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 03.09.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.09.2020 
 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 
 (Daniela Di Massimo) 
  
  

 


