
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.  433  DEL  20  NOVEMBRE  2012 

 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA 

MOBILE DEL GESTORE VODAFONE OMNITEL N.V. SU IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN BIELLA VIA CERRIONE, 4 

 

 

 

L’anno duemiladodici il venti del mese di novembre alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 433  DEL  20.11.2012 

 

PATRIMONIO – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DEL 

GESTORE VODAFONE OMNITEL N.V. SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE SITO IN BIELLA VIA CERRIONE, 4 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con nota del 14.06.2012 la società Bel.Co S.r.l., incaricata del 

gestore Vodafone Omnitel N.V. per occuparsi di tutto quanto necessario in termini 

progettuali, contrattuali e logistici per il miglioramento della loro rete telefonica, ha richiesto 

di poter realizzare un impianto di Telefonia Mobile sullo stabile di proprietà comunale situato 

in Biella in Via Cerrione, 4; 

 

Vista la corrispondenza intercorsa con la società Bel.Co. S.r.l. che propone un 

canone annuo di € 9.500,00 (IVA esclusa); 

 

Visti i pareri espressi preventivamente dal Settore Programmazione Territoriale in 

data 14.09.2012 e del Settore Lavori Pubblici in data 31.07.2012, che si allegano alla 

presente; 

 

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 uno stabile 

privato limitrofo; 

 

Non rilevando motivi ostativi al posizionamento dell’antenna proposta dalla 

Società Bel.Co S.r.l. del gestore Vodafone Omnitel N.V. ; 

 

Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società Bel.Co S.r.l., autorizzando 

l’installazione di una stazione radio-base sullo stabile di proprietà comunale situato in in 

Biella in Via Cerrione, 4 (N.C.E.U. Fg. 636 par. 135 da sub 1 a sub 24), al canone annuo di € 

9.500,00 (IVA esclusa); 

 

Precisato che la società Bel.Co S.r.l. per conto di Vodafone Omnitel N.V., dovrà 

garantire che gli impianti saranno realizzati rispettando scrupolosamente le leggi sanitarie e 

nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio delle 

necessarie autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali, fornendo inoltre un elaborato 

progettuale da cui si evinca che la struttura di supporto e ancoraggio abbia le caratteristiche 

tecniche tali da consentire l’installazione richiesta; 

 

Visti: 

 

 il D. Lgs 259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazione elettroniche”; 

 

 l’art. 12, comma 3, del D. Lgs 82 del 07.03.2005 “Codice dell’amministrazione digitale”; 



 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 il D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, per i motivi di cui alla premessa che sono parte integrante e sostanziale della 

presente, alle richieste della società Bel.Co S.r.l., per conto di Vodafone Omnitel N.V. 

autorizzando l’installazione di una stazione radio-base sullo stabile di proprietà comunale 

situato in Biella in Via Cerrione, 4 (N.C.E.U. Fg. 636 par. 135 da sub 1 a sub 24); 

 

2. di autorizzare la cessione in locazione del sito di proprietà comunale suddetto al canone 

annuo di € 9.500,00 (IVA esclusa); 

 

3. di precisare che la società Bel.Co S.r.l., per conto di Vodafone Omnitel N.V., dovrà 

garantire che gli impianti saranno realizzati rispettando scrupolosamente le leggi sanitarie 

e nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio 

delle necessarie autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali, fornendo inoltre un 

elaborato progettuale da cui si evinca che la struttura di supporto e ancoraggio abbia le 

caratteristiche tecniche tali da consentire l’installazione richiesta; 

 

4. di demandare al Dirigente della divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


