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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  100  del  19-04-2012 
 
Oggetto: 

 

Concessione area pubblica per l’installazione di Stazione Radio Base Telefonia Mobile 

UMTS - Rettifica Deliberazione n.2 del 10.01.2012  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Diciannove del mese di Aprile, alle ore 08:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo   Asse ssore  

4  CENTINI A ngelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che con nota del 24 novembre 2011, acquisita al Prot. 33276 del 28.11.2011 di 
questo Comune, la Soc. H3G spa, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, n.1 
Trezzano sul Naviglio (MI), ha chiesto la disponibilità dell’area sita in Via Clementina, 
all’interno dello spazio tecnico dell’acquedotto, nel quadro delle attività tese 
all’implementazione del servizio di copertura in tecnologia UMTS; 

 
che la Giunta Comunale, con deliberazione n.2 del 10.01.2012, ha concesso alla Soc. 
H3G spa una porzione di terreno pari a circa mq 50 di area distinta al catasto al 
Foglio 73 Particella 62, per la realizzazione di una Radio Base per la telefonia 
cellulare;  
 

Considerato  che in fase di stipulazione del relativo contratto, si è riscontrata una difformità 
particellare tra l’atto e l’allegato schema di contratto, in quanto nel primo era 
indicata la Particella 62, mentre nel secondo la Particella 60 e quindi è stato 
necessario effettuare ulteriori verifiche; 

 
Visto   che la soc. H3G spa, su indicazione dell’Ufficio Tecnico, ha presentato uno stralcio 

catastale con l’ubicazione del sito dove installare l’impianto, individuato nella 
particella 60; 

 
Ritenuto  di provvedere alla rettifica dell’atto suddetto, stabilendo che l’area da concedere 

insiste sul Foglio 73 Particella 60 e non 62; 
 
Richiamato  il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici 

degli impianti di stazioni radio base per telefonia cellulare; 
 
Visto   il T.UE.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Visto   l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (All.1);  
 
 

DELIBERA 
 

1. Di rettificare, per i motivi di cui in premessa, la deliberazione n.2 del 10.01.2012; 

 

2. Di stabilire che l’area da concedere alla soc. H3G per la realizzazione di una stazione Radio 

Base per la telefonia mobile insiste sul Fg 73 Part.60, come da allegata planimetria (All.2)  

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende 2 allegati. 
 



ALLEGATO N.1 alla deliberazione di Giunta N.100 del 19.04.2012  
 

 

COMUNE DI TARQUINIA 
 

Provincia di Viterbo 
 

________________ 

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 16.04.2012 DALL’UFFICIO: 

Patrimonio 

ALL'OGGETTO: Concessione aree pubbliche per l’installazione di Stazione Radio Base 

Telefonia mobile UMTS – Rettifica deliberazione n.2 del 10.01.2012 

======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
Tarquinia, 16.04.2012 

 
Il Responsabile del Settore 

F.to Sandro Olivieri 
 
 

======================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

Tarquinia,  
Il Responsabile della Ragioneria  

 
 

 
M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 





Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  22-08-2012                                   06-09-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-08-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-08-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   02-09-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 22-08-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


