
N.  281  DEL  01.06.2006 
 
 
PATRIMONIO – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN 
SISTEMA UMTS SIEMENS  S.P.A.  SU PROPRIETA’ COMUNALE – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che con nota del 01.02.2006 la Società SIEMENS  S.p.A.  con sede a Torino (TO)  ha 

richiesto la disponibilità di un sito di proprietà del Comune di Biella per installare una 
stazione radio-base al fine di realizzare la rete di telefonia mobile in sistema UMTS  per la 
copertura della Città; 

 
- Che la stazione radio-base  da installare su un’area di proprietà comunale consta di un 

locale apparati per l’alloggio delle apparecchiature e di una struttura portante su cui 
verranno posizionate le antenne UMTS,  ed é stata preventivamente individuata nei pressi 
del Cimitero frazionale del Favaro, ed identificata catastalmente  al N.C.T.   Fg. 3 
mappale 564; 

 
- Che la Società  SIEMENS  S.p.A.  precisa, nella suddetta richiesta, 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 i pareri favorevoli espressi preventivamente dalla Divisione Tecnica Comunale e 
dall’Ufficio Ambiente con nota del 05.05.2006, fatte salve le specifiche autorizzazioni 
edilizio-urbanistiche,  e salvaguardate le esigenze viabilistiche e gli accessi al Cimitero ed alle 
aree circostanti, nonché il mantenimento del decoro del luogo; 
 
Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società SIEMENS  S.p.A., autorizzando 
l’installazione di una stazione radio-base sulla proprietà comunale sopra descritta; 
 
Visto il D. Lgs.vo 215 del 13.09.2002; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) autorizzare la cessione in locazione di un sito di proprietà comunale ubicato nei pressi del 

Cimitero frazionale del Favaro,  ed identificato catastalmente al N.C.T.   Fg. 3 mappale 
564,  per l’installazione di stazione radio-base della società SIEMENS   S.p.A.  che 
intende realizzare una rete di comunicazione di telefonia mobile in sistema UMTS  nella 
Città; 

 
 



 
2) demandare al Dirigente del Settore Patrimonio la regolazione del corrispettivo economico 

e la predisposizione degli atti amministrativi e contrattuali conseguenti alla suddetta 
cessione, subordinando la realizzazione dell’impianto allo scrupoloso rispetto 
dell’ambiente e della salute dei Cittadini, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni 
sanitarie, urbanistiche ed ambientali. 

 
 
 


