ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 14

del 28.01.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ricorso proposto dalla Società WIND telecomunicazioni SPA per l’annullamento
della nota ns. prot. 4022 del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del
nulla osta per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 15,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

CLEMENTI Federico

-

“

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;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di richiedere la collaborazione Comune di Numana in quanto l’Ente Parco si trova nell’impossibilità
di esercitare la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 non disponendo
momentaneamente delle risorse economiche necessarie;
2) di dare la disponibilità al Comune di Numana di produrre congiuntamente eventuali scritti difensivi;
3) di informare la Regione Marche circa la procedura di cui al punto 1 e 2.
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 è avverso al Comune di Numana perché con nota prot.
15754/2015 ha negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto 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 la realizzazione di un impianto di
telecomunicazioni;
Ricordato che per motivi di bilancio l’Ente Parco si trova attualmente nell’impossibilità di
esercitare la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 non disponendo
momentaneamente delle risorse economiche necessarie;
Che per i motivi sopra riportati si propone al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero di:
1) richiedere la collaborazione del Comune di Numana in quanto l’Ente Parco si trova nell’impossibilità
di esercitare la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 non disponendo
momentaneamente delle risorse economiche necessarie;
2) dare la disponibilità al Comune di Numana di produrre congiuntamente eventuali scritti difensivi;
3) di informare la Regione Marche circa la procedura di cui al punto 1 e 2.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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