
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 13 n ovem bre 2015

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA EMENDAMENTO C.C. 
ALLA D.C.C.N. 90 DEL 19.11.2014

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 18:00  
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 11 novembre 2015  protocollo n. PR .2015.54, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Dopo l ’appello nominale, risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola No
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia No

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Escono, alle ore 20:05 i Consiglieri Ciaramella e Picano, presenti n. 18 consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 11 all’O.d.G.- INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
EMENDAMENTO C.C. ALLA D.C.C.N. 90 DEL 19.11.2014 e il Presidente dà la parola al 
Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP., arch. S. Astarita, per l’illustrazione dell’argomento

“E ’ un punto... è un’interpretazione. Torna in Consiglio Comunale per alcune 
misunderstanding che sono avvenute su questo punto. Confortati anche da un parere dell’ufficio 
legale. La vicenda riguarda il piano antenne che noi abbiamo approvato, redatto insieme alle 
compagne telefoniche ed approvato in Consiglio Comunale. Il piano per la localizzazione di 
attenne, o meglio le stazioni radio base per telefonia mobile, prevede una serie di ponti, 
privilegiando la proprietà pubblica, in cui installare le antenne per la telefonia mobile. In principio 
si è dovuto organizzare l ’installazione di queste antenne per evitare una proliferazione di antenne 
ovunque che altrimenti la legge consentirebbe in assenza di piano. Perché le antenne sono 
assimilate a strutture pubbliche o meglio ad opere di urbanizzazione, come le reti telefoniche, le 
reti elettriche, le reti dell ’acqua e tutto. Il piano antenne quindi si proponeva innanzitutto, a quattro 
mani con le compagnie telefoniche, di individuare le aree necessarie per trasmettere i dati, ma 
anche evitare che queste siano in ambienti particolarmente affollati, in luoghi sensibili, etc.. In più 
il Comune di Formia su diretta dell ’Amministrazione nella redazione di questo piano si proponeva 
di utilizzare prevalentemente, se non quasi esclusivamente, aree di proprietà pubblica di modo che 
il disagio per la collocazione delle antenne, tradotto nel canone di locazione, si riversasse non a 
vantaggio di un privato ma su tutta la collettività. In questa ottica però vi era una localizzazione di 
un’antenna della società Vodafone su un’area di proprietà privata. Questa area era contraria 
anche al precedente piano vigente, ma è stato inserita nel nuovo soltanto perché esistente in virtù di 
una sentenza del TAR. Quindi la Vodafone che voleva installare l ’antenna su quel suolo impugnò il 
diniego motivato sulla contrarietà con il piano antenne, ma il TAR diede comunque ragione alla 
Vodafone e venne installata questa antenna. Per cui, essendo un ’antenna esistente, il piano antenne 
la riportava, ma non con la numerazione delle zone localizzate ma con la scritta “TAR”. Vi fu  
anche un emendamento, che è proposto a questa Assise, in cui si diceva che non si sarebbe dato 
spazio ad altri luoghi privati per l ’installazione delle strutture telefoniche. Questo emendamento tra 
l ’altro aveva anche delle correzioni, forse perché fu  un p o ’ frettoloso, e non si riuscì ad 
interpretare se per altre localizzazioni su siti privati si intendesse anche il sito stesso. Mi spiego 
meglio. L ’antenna Vodafone era stata localizzata sulla base di una sentenza del TAR. Sullo stesso 
sito vi era un’altra compagna telefonica che intendeva installare un’altra antenna. L ’ufficio, 
interpretando che altri siti privati fossero anche quel sito stesso, ha negato... Perché comunque 
c ’erano degli altri siti lì vicino che consentivano di emettere il segnale. L ’interpretazione di 
quell'emendamento è tornato in Consiglio Comunale proprio per questo, per chiarire se per altri 
siti privati, con altri siti privati fosse escluso il sito dove già c ’era l ’antenna Vodafone e quindi se 
sono consentite ulteriori installazioni su quel medesimo sito. ”

Escono, alle ore 20:05 i Consiglieri D’Urso e Bortone, presenti n. 16 consiglieri

Intervengono i Consiglieri Schiano, La Mura, il Sindaco, i consiglieri Di Rocco e Zannella i 
cui intervento sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli 
atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di sospensione per la durata di 
cinque minuti, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 16 

Favorevoli n. 16
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di sospensione temporanea 

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di sospendere il Consiglio Comunale temporaneamente.

Il Consìglio è sospeso alle ore 20:32

Alle ore 20:45, riapre la seduta consiliare e dopo l’appello nominale del Segretario Generale, 
risultano presenti:

Presenti: n. 15

Assenti n. 10 ( Bortone- Ciaramella- D’Urso- Limongi- Paone- Picano Taddeo- 
Valeriano- Valerio- Zangrillo)

Si propone di rinviare il punto n. 11 ) all’odg.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di rinvio del punto n. 11), e si ha il 
seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 4 ( Colella- Riccardelli- La Mura- Di Rocco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di rinvio del punto n. 11) all’odg 

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di rinviare il punto n. 11) all’odg
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F. to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dalfart. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dalPart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

24 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 24 novembre 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 24 novembre 20
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