
C I T T A  D I  T E R R A C I N A
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77  del 18/05/2016

Oggetto : Installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare VODAFONE ITALIA SPA nei
pressi di Via JURMALA.
revoca deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 72 
del 10/05/2016

L'anno 2016 , il giorno 18  del mese di  Maggio alle ore 13:35 nella sede municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Erminia OCELLO,  nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2015, che ha
contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Generale – procede,
con i  poteri  della  Giunta  Comunale,  alla  trattazione dell'oggetto sopra  indicato,  in  ordine  al  quale  è  stato
espresso il parere tecnico e/o contabile allegato alla presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

Premesso che con deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 72 del
10/05/2016  è  stata  accolta  la  richiesta  Società  VODAFONE  ITALIA SPA,  prot.  n.  13411/I  del
15/03/2016  ed  integrata  con  nota  prot.  n.  16336/I  del  01/04/2016  relativa  all’installazione  di  una
stazione radio base per la telefonia cellulare, in Via JURMALA, catastalmente censita al foglio 209
particella 894;

 

Dato atto che, per mero errore materiale, la citata deliberazione commissariale è stata resa esecutiva
senza tener conto del parere del Dirigente del Dipartimento Finanziario che cita testualmente:

“in relazione alla proposta in oggetto, non si esprime parere favorevole in quanto la delibera di
C.C.  n.  44  del  2014  prevede  espressamente  al  punto  2  del  deliberato  “di  procedere  alla
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definizione  della  tariffa  relativa  al  canone  che  i  gestori  dovranno  versare  al  comune  di
Terracina nella misura di euro 30.000,00”” 

 

Dato atto inoltre che:

-          la  citata  deliberazione  di  C.C.  n.  14  del  20/06/2014  è  stato  già  oggetto  di  una  prima

integrazione avvenuta con la deliberazione commissariale assunta con i  poteri  del  consiglio
comunale n. 62 del 10/05/2016;

-          si sta provvedendo a meglio definire con successivo atto il canone che i gestori dovranno

versare al Comune di Terracina, tenendo conto degli attuali prezzi di mercato;  

 

Ritenuto pertanto di revocare ai sensi dell’art. 21-quinquies la deliberazione commissariale assunta con 
i poteri della Giunta Comunale n. 72 del 10/05/2016;

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi, rispettivamente, dal 
Dirigente del Dipartimento Urbanistica Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Protezione 
Civile, e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni in premessa enunciate:

1)      di revocare la deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 72

del 10/05/2016;

2)      di sospendere la valutazione della proposta società VODAFONE ITALIA SPA di cui alle note

prot. n. 13411/I del 15/03/2016 ed integrata con nota prot. n. 16336/I del 01/04/2016 fino alla
nuova definizione dei canoni che i gestori dovranno versare al Comune di Terracina.



Il Commissario Straordinario (*) Il Segretario Comunale(*)

dott.ssa Erminia Ocello dott. Marco Raponi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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