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OGGETTO: PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ 

ILIAD ITALIA S.P.A. SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 382   DEL   11/11/2019 
 
PATRIMONIO - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETÀ ILIAD ITALIA 
S.P.A. SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la società ILIAD ITALIA SpA, attraverso la Società Kabe Tecnical S.r.l. 

a tale scopo delegata, ha richiesto con pec pervenute ai prot. com.li n. 21689 del 17/04/2019 e 
n. 24830 del 7/05/2019 la possibilità di realizzare degli impianti di telefonia mobile su terreni 
di proprietà comunale e si è pervenuti ad un accordo relativamente a seguenti siti in Biella: 

 
- Strada Cascina Ottaviana, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 38 particella 

405 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 
- Area tra V.le Macallè e campo sportivo, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 

61 particella 810 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 
 

 Considerato che:  
 
- ILIAD ITALIA S.p.A. è titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi 

di comunicazioni elettroniche rilasciata dal ministero dello Sviluppo Economico, ed è iscritta 
al Registro degli Operatori di Comunicazioni dal 29 settembre 2016; 

- ILIAD ITALIA S.p.A. è una controllata della società francese Iliad S.A che è entrata nel 
mercato della telefonia mobile in Italia come operatore infrastrutturato (Mobile Network 

Operator); 
- con riferimento all’operatività in Italia come operatore di telefonia mobile, ILIAD ITALIA 

S.p.A. ha già avviato le attività relative all’acquisizione e installazione delle infrastrutture 
trasmissive, all’implementazione degli obblighi normativi e regolamentari, agli accordi 
wholesale con gli altri operatori, allo sviluppo delle proprie funzioni commerciali; 

 
Visto il parere favorevole in data 5/11/2019 del Settore Lavori Pubblici, il sopralluogo 

effettuato con il geometra dell’Ufficio Urbanistica per la definizione esatta dello spazio che 
potrà essere destinata all’impianto; 
 

Vista la corrispondenza intercorsa con la società ILIAD ITALIA SpA che propone un 
canone annuo di € 7.000,00 (IVA esclusa se dovuta) per ciascuna antenna sito; 

 
Considerato che, seppur l’installazione di impianti di telefonia mobile ha talvolta sui 

residenti un forte impatto emotivo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare 
che “Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati alle infrastrutture, e dunque la loro 

installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da 

poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata” (Cons. Stato Sez. 
VI n. 2955 del 13/05/2010); 

 
Rilevando inoltre che gli stessi impianti potrebbero essere realizzati su un terreno di 

proprietà privata limitrofa; 
 
Non rilevando motivi ostativi al posizionamento delle antenne proposte dalla società 

ILIAD ITALIA SpA; 
 
Ritenuto quindi di aderire alla richiesta della società ILIAD ITALIA SpA, autorizzando 

l’installazione dei seguenti impianti di telefonia mobile su terreni di proprietà comunale: 
 

- Strada Cascina Ottaviana, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 38 particella 
405 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 



- Area tra V.le Macallè e campo sportivo, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 
61 particella 810 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 

 
Precisato che per quanto attiene il sito in Strada Cascina Ottaviana la Società ILIAD 

ITALIA SpA sarà autorizzata a realizzare una stradina di accesso al fine di poter posizionare 
l’antenna nelle adiacenze del campo sportivo e conseguentemente poterne effettuare la 
manutenzione; 

 
Precisato che la società ILIAD ITALIA SpA dovrà garantire che gli impianti saranno 

realizzati rispettando scrupolosamente le leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali; 

 
Visti: 

- il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
- l’art. 12, comma 3, del D. Lgs.vo 82 del 7/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale"; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lsg.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di aderire, per i motivi di cui alla premessa che sono parte integrante e sostanziale della 

presente, alla richiesta della società ILIAD ITALIA SpA, autorizzando l’installazione dei 
seguenti impianti di telefonia mobile su terreni di proprietà comunale: 

 
- Strada Cascina Ottaviana, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 38 particella 

405 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 
- Area tra V.le Macallè e campo sportivo, distinta catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 

61 particella 810 (parte) per complessivi mq 25 circa (come da estratto di mappa allegato); 
 
2. Di autorizzare la cessione in locazione dei siti di proprietà comunale suddetti al canone 

annuo di € 7.000,00 (IVA esclusa se dovuta) per ciascuna antenna; 
 
3. Di precisare che per quanto attiene il sito in Strada Cascina Ottaviana la Società ILIAD 

ITALIA SpA sarà autorizzata a realizzare una stradina di accesso al fine di poter posizionare 
l’antenna nelle adiacenze del campo sportivo e conseguentemente poterne effettuare la 
manutenzione; 

 
4. Di precisare che la società ILIAD ITALIA SpA dovrà garantire che gli impianti saranno 

realizzati rispettando scrupolosamente le leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali; 

 
5. Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei 
successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente 
atto; 

 
6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di procedere con la stipula del contratto. 

 
 


