
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 30 novem bre 2015

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

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:12 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 28  novembre 2 0 1 5  protocollo n. PR .2015.61, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. 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 Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro No 16 PICANO Erasmo No
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 No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia Si

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



Si procede all’esame del punto n. 6 all’O.d.G.- INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
EMENDAMENTO C.C. ALLA D.C.C.N. 90 DEL 19.11.2014- ed il Presidente, dà la parola al 
Sindaco, n.q. di Assessore ad interim all’Urbanistica, per l’illustrazione dell’argomento:

“Io voglio solo informarvi, perché questo non vi può essere noto perché io questa nota l ’ho 
ricevuta praticamente oggi, riguardo ad una lettera della società 3 .it, manifestazione d ’interesse 
alla realizzazione di una stazione radio base sull’area contraddistinta all’NCT al foglio N. 10 
particella 38 di proprietà della società Fonteverde S.r.l.. “Con la presente la società H3G S.p.A. 
conferma l ’interesse alla realizzazione di una propria stazione radio base sull’area di proprietà 
della società Fonteverde S.r.l. indicata in oggetto, sulla quale è già stato realizzato dell’impianto 
del gestore Vodafone S.p.A. con il quale la società scrivente condividerà la stazione porta-antenne 
che risulta essere idonea per la fornitura del servizio di telefonia mobile così come comunicato con 
nota 12 novembre 2010 protocollata al Comune di Formia in data 15 novembre 2010. Si conferma 
inoltre, come comunicato nella medesima nota su citata, che l ’area N. 7 di proprietà pubblica non è 
invece idonea per gli obiettivi di copertura della società scrivente. Pertanto si invita codesta 
spettabile Amministrazione comunale a voler deliberare al più presto onde consentire alla scrivente 
di società di poter avviare tutti i procedimenti del caso volti ad ottenere l ’autorizzazione di legge. 
Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti”. Questa ve la comunico perché mi è 
arrivata e fa  parte della discussione di oggi. Non ho altro da aggiungere. ”

Intervengono nel dibattito i Consiglieri Bortone e D’Urso, i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Esce, alle ore 19:05 il Consigliere Bortone, presenti n. 17 consiglieri

Intervengono nel dibattito il Consigliere Valerio, il dirigente del settore Urbanistica arch. S. 
Astarita, i Consiglieri Schiano, delle Donne, Di Rocco, il Segretario Generale, i Consiglieri La 
Mura, Filosa, Riccardelli, Aprea ed il sindaco, i cui interventi sono riportati nella trascrizione 
integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Intervengono i Consiglieri Aprea e La Mura per le dichiarazioni di voto, riportate nella 
trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 17
Favorevoli n. 8

Contrari n. 9 ( Colella- Di Rocco- D’Urso- Delle Donne- La Mura- Limongi- Riccardelli- 
Valeriano- Valerio)

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di non approvare l’interpretazione dell’emendamento così come riportato nella proposta di
deliberazione e pertanto confermare il dispositivo di cui alla deliberazione di C.C. n. 90/2014 nel

. J--_ . . .  • •  •  .

senso restrittivo ovvero che nel “ Piano di localizzazione stazioni radio- base di telefonia mobile” 
:al punto graficizzato e denominato TAR non costituisce titolo per successive installazioni di 

r" antenne di altri gestori.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(P ro v in c ia  di L a tin a )

Settore
Ufficio
Dirigente
Assessore

Urbanistica ed Edilizia 
Panificazione 

arch. Ssto Astarita 
Sndaco dott.Sandro Bartolomeo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Deliberazione del 19.11.2014 n° 90 ad oggetto “Variante al Piano di localizzazione stazioni 
radio-base di telefonia mobile -  determinazioni”
Riproposizione per interpretazione, esplicitazione e chiarimenti.

PREMESSO che:

o con deliberazione di C.C. del 19.11.2014 n°90 è stata approvata la “ Variante al Piano di localizzazione 
stazioni radio-base di telefonia mobile -  determinazioni”; 

o 11 piano approvato con la citata deliberazione riporta, tra gli altri, un solo sito privato indicato nella 
planimetria con sigla “T.A.R.”, per la localizzazione di un impianto della soc. “Vodafone” in località 
Pietra Erta (in Cat. Terreni al F.30 Mar p.lla 353 intestato alla soc. Fonte Verde srl) per presa d’atto 
dell’Ordinanza n°157/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. Latina; 

o Nella seduta del 19.11.2014 il consiglio comunale ha approvato la “Variante al Piano di localizzazione 
stazioni radio-base di telefonìa mobile” accogliendo l’emendamento n°l presentato da alcuni 
consiglieri che dispone: “Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come TAR) ma che 
lo stesso non costituisce titolo per successive installazioni su alfri terreni privatF 

o Successivamente, in data 13.12.2014 con prot.55616, la soc. fonte Verde -proprietaria del sito indicato 
con sigla TAR- ha proposto l’installazione di un secondo impianto (soc. H3G) su detto sito invocando 
l’applicazione dell’emendamento alla Del. CC n.90/14. 

o Questo Settore con nota prot. 1450 del 14.01.2015 ha comunicato alla soc. Fonteverde che l’istanza di 
installazione di un altro impianto non era accoglibile ritenendo che “il sito proposto, indicato con la 
sigla TAR nella citata Deliberazione, è stato approvato limitatamente all ’impianto “vodafone ” per 
presa d'atto dell’Ordinanza 157/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Latina e che lo 
strumento approvato non autorizza nuove installazioni su detto sito lattandosi di area privata venendo 
meno in definitiva il presupposto di interesse pubblico perseguito dall’AC con il piano approvato atteso 
che a poca distanza è disponibile il sito n°7 di proprietà pubblica. ” 

o A  tale riguardo questo Settore, ritenendo che l’emendamento non è di univoca interpretazione, ha 
richiesto in data 11.02.2015 con nota prot. 170 un parere legale e di correttezza formale al Segretario 
Generale e all’Awocatura Comunale. Quest’ultima con la nota AV/2015/116 del 04.03.2015 ha 
argomentato e convenuto di rimettere al Consiglio Comunale .. .“la valutazione se estendere o meno gli 
effetti dell’Ordinanza TAR Latina 157/2014 “...’fermo restando l ’obbligo di adeguata motivazione da 
ponderare anche in relazione a possibili istanze di altri soggetti privati”.

o Che la Società H3G SpA ha espresso volontà di installare -  parimenti alla Società Vodafone SpA -  una 
stazione Radio Base di Telefonia Mobile sul sito in questione, ritenendolo idoneo alle proprie esigenze 
di copertura del segnale, come da comunicazione agli atti Prot. 56252 del 15/11/2010.

Ritenuto che l’emendamento n°l riportato in premessa non è di univoca interpretazione;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione Urbanistica circa l’interpretazione dell’emendamento 
in questione nella seduta del 22 luglio 2015: “La CUC ad unanimità decide di rinviare l ’argomento in 
Consiglio Comunale in quanto non competente ”

RITENUTO pertanto di dover rimettere all’attenzione del Consiglio Comunale l’interpretazione autentica 
dell’emendamento in questione con i necessari chiarimenti ed esplicitazioni;

L’ASSESSORE



/'
PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di prendere atto che nella seduta del 19.11.2014 il Consiglio Comunale ha approvato con Del. n.90 la
Variante al Piano di localizzazione stazioni radio-base di telefonia mobile’’ accogliendo 

l’emendamento n°l presentato da alcuni consiglieri che dispone: “Prendere atto del contenzioso 
(graficizzato e denominato come TAR) ma che lo stesso non costituisce titolo per successive 
installazioni su altri terreni privatF ;

Di prendere atto che 1 emendamento riportato al punto 1 non è di univoca interpretazione.

di emanare 1 interpretazione autentica dell’emendamento con i chiarimenti ed esplicitazioni necessari 
per consentire 1 attuazione del Piano da parte degli Uffici Comunali, riformulando lo stesso come 
segue:

“Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come “TAR”) ma che lo stesso non 
costituisce titolo per successive installazioni su altri terreni privati ad eccezione di quello stesso oggetto 
dell’Ordinanza del Tribunale Amministrativo.”

Di trasmettere copia del presente atto al competente Servizio patrimonio per le competenze in ordine 
alle concessioni d’uso dei siti alle compagnie telefoniche;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;





Oggetto: Deliberazione del 19.11.2014 n° 90 ad oggetto “Variante al Piano di localizzazione stazioni 
radio-base di telefonia mobile -  determinazioni”
Riproposizione per interpretazione, esplicitazione e chiarimenti.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 
Sett. Bilancio e Programmazione



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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

11 dicembre 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. Angelo Tomao li 11 dicembre 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 11 dicembre 1
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