
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 
_________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 
 

n. 123               del 24.07.2017 
_________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa 
dell’Ente per il ricorso promosso dalla Ditta Wind Tre S.p.A. per l’ottemperanza della sentenza del TAR 
n.34/2017. 
_________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 11,00  nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 
  E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo 
 
 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 
 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
Considerato che sulla vicenda, nonostante le ripetute rassicurazioni del sindaco Tombolini, al momento 
si riscontra un atteggiamento incomprensibilmente omissivo da parte del Comune di Numana. Ne 
consegue che la mancanza di una comune strategia difensiva di fatto rischia di compromettere l’esito 
del procedimento giudiziale in corso con aggravio di spese legali e soprattutto  ripercussioni sul 
territorio ed al paesaggio del Parco Naturale del Conero, inclusa la comunità. Sul piano normativo poi 
una sentenza sfavorevole comprometterebbe nel futuro qualsiasi forma di tutela giuridica rispetto ad 
analoghe richieste; anche in questo caso l’obiettivo comune di una razionalizzazione delle strutture 
esistenti ed una pianificazione attraverso uno specifico strumento comunale di riferimento resterebbero 
difficilmente realizzabili. 
  
con voti unanimi  

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) Di affidare, come di conseguenza affida, all’Avvocato Andrea Galvani di Ancona, l’incarico di 
assistere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito del contenzioso con la Wind Tre S.p.a. 
(già Wind Telecomunicazioni S.p.A., prima dell’atto di fusione con la H3G S.p.A.) per 
l’istallazione di un impianto di telefonia cellulare nel Comune di Numana in Via Marina II  n.22. 

2) Che l’incarico di cui sopra, in via preliminare, troverà imputazione al Capitolo 0111.13.028 
Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017, importo di €500,00 lorde. 

 
      Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 

favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

             Premesso che in data 12/01/2016 ns. prot. 71/2016 è stato notificato il ricorso al TAR dell’Avv. 
Giuseppe Sartorio per conto della Società WIND telecomunicazioni SPA per il diniego al rilascio del 
nulla osta all’installazione di un impianto di telefonia cellulare nel Comune di Numana in Via Marina II  
n.22; 
           Dato che il ricorso della Società WIND era avverso al Comune di Numana perché con nota prot. 
15754/2015 ha negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto senza il preavviso ai sensi 
dell’art.10 bis Legge 241/90 e pertanto è chiamato a resistere al ricorso; 
            Che il suddetto ricorso coinvolge anche il Parco del Conero poiché con nota ns. prot. 4022 del 
06.10.2015 ha  espresso il diniego al rilascio del nulla osta per l’istallazione dell’impianto di 
telecomunicazioni; 
            Ricordato che per motivi di bilancio l’Ente Parco si trovava allora nell’impossibilità di esercitare la 
facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 non disponendo delle risorse 
economiche necessarie e pertanto il  Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero decise con 
deliberazione n. 14/2016  di  richiedere la collaborazione del Comune di Numana e di  dare la 
disponibilità al Comune di Numana di produrre congiuntamente eventuali scritti difensivi, informando la 
Regione Marche  circa la procedura adottata. 



Il Comune di Numana nonostante le richieste del Parco anche per vie brevi al pari dell’Ente Parco ha 
scelto di non esercitare la facoltà di opposizione incaricando un avvocato per la difesa. 
Il TAR con nota inviata in data 22/03/2016 prot. 0001438, acquisita a ns. prot. 1089 del 22/03/2016, ha 
trasmesso ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione prima) n. 
00173/2016 REG. PROV.COLL. N. 00023/2016 REG.RIC. con cui  si chiede al Parco e al Comune di 
Numana relazionare sui fatti di causa sul ricorso numero di registro generale 23 del 2016 proposto dalla 
Società WIND telecomunicazioni SPA; 
Che gli uffici del Parco del Conero hanno in data 07/04/2016 prodotto a firma del Direttore del Parco 
Dott. Marco Zannini la relazione richiesta con l’obbiettivo di soddisfare le richieste del tar da inviare al 
TAR Marche entro la scadenza dell’11/04/2016 e lo stesso documento viene inviato al Comune di 
Numana come supporto alla loro relazione;  
Con la sentenza n.34/2017 pubblicata il 10/01/2017 il TAR Marche ha accolto il ricorso n.23/2016 della 
Wind annullando per effetto i provvedimenti impugnati con l’obbligo dell’Ente Parco, per tramite dello 
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Numana di rivalutare la propria decisione, assicurando il 
corretto contraddittorio procedimento e la valutazione delle osservazioni della ricorrente. 
La sentenza è stata comunicata il 28/02/2017 al Parco e al Comune di Numana e il 29/03/2017 la Wind 
comunicava alle due amministrazioni con nota del 29.03.2017 la Relazione radioelettrica affinché  il 
Comune la inviasse all’Ente Parco e l’Ente Parco valutasse le ragioni di natura tecnica su cui era stata 
fondata la scelta dell’area di installazione e la dedotta impossibilità di utilizzare l’area prevista dal PdP e 
rilasciasse il Nulla Osta. 
Da allora il Comune di Numana non ha trasmesso nulla all’Ente Parco, mentre quest’ultimo con nota 
prot. 1272 del 27/03/2017 richiedeva al Comune di Numana di attivarsi concretizzando il normale 
procedimento amministrativo. 
In data 28/06/2017 veniva comunicato al Parco un secondo ricorso al TAR della Wind per disporre 
l’esecuzione della predetta sentenza n.34/2017 con particolare riferimento all’Ente Parco di provvedere 
alla riedizione del procedimento amministrativo e in caso di ulteriore inerzia nominare un Commissario 
ad acta., inoltre di condannare l’ante Parco ed il Comune di Numana al pagamento del danno sinora 
subito per la mancata e ritardata esecuzione della sentenza ed in fine di condannare le amministrazioni al 
pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato procuratore della Wind. 
Alla luce del nuovo ricorso e all’inerzia del Comune di Numana sentito il favorevole parere contabile del 
Ragioniere, appare evidente che sia necessario un sostegno legale al fine di non aggravare la posizione 
dell’Ente Parco e far valere le proprie ragioni. 

Il Direttore 
Parco Naturale del Conero 

Dott. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

      F.to Gilberto STACCHIOTTI       F.to Marco ZANNINI 
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- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 
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di Controllo 
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legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

lì, …………………………………….      Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 
 


	con voti unanimi

