COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 88
Seduta del 02/04/2019
OGGETTO: IDONEITA' SITO "CITYPER" PER LOCALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE
RADIO BASE DEL GESTORE ILIAD, IN CONFORMITA' AI DETTAMI DEL
PIANO DI LOCALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE DI CUI AL COMMA 5 E 6 DELL'ART. 11 BIS DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE VIGENTE.

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

- L’art. 11 bis delle NTA del PRG “Impianti di telefonia mobile” svolge la funzione di piano per la localizzazione e delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile
sul territorio comunale;
- Vista la proposta di localizzazione mediante utilizzo di parte del parcheggio ubicato nei pressi del centro commerciale “Ipersimply” per l’installazione di una nuova
SRB da parte del gestore “ILIAD”;
- Considerato che il sito proposto è idoneo per l’installazione di nuovi impianti di
telefonia mobile SRB secondo quanto previsto dall’art. 11 bis delle NTA del PRG previo acquisizione di parere favorevole della Giunta Municipale ai sensi del comma 5 e 6
dell’art. 11 delle NTA del PRG;
Visto il parere preliminare espresso dalla Giunta Municipale in data 19/03/2019
con il quale viene richiesto, anche in relazione all’impatto estetico dell’impianto, il progetto di sistemazione dell’area pubblica circostante, nonché la verifica complessiva dei
campi elettromagnetici determinati dall’impianto esistente e di nuova istallazione che
dovranno essere contenuti nei limiti di legge;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI AUTORIZZARE l’installazione della nuova SRB da parte del gestore ILIAD
nel sito proposto meglio evidenziato nell’allegato A, per una superficie complessiva di occupazione di suolo pubblico non superiore ai m2 30,00, a condizione che,
anche in relazione all’impatto estetico dell’impianto, il progetto dovrà contenere
specifici elaborati che evidenziano la sistemazione dell’area pubblica circostante,
nonché la verifica complessiva dei campi elettromagnetici determinati
dall’impianto esistente e di nuova istallazione che dovranno essere contenuti nei
limiti di legge;
2°) - DI PRENDERE ATTO che il citato assenso non costituisce titolo per la esecuzione dei lavori per i quali dovrà essere presentato idoneo progetto presso lo SUAP
del Comune di Senigallia, che dovrà essere conforme alle normative vigenti e in
salvaguardia;
3°) - DI PRENDERE ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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