Atti Consortili n.

Delibera n.

CONSORZIO DI GESTIONE

36

VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA REALIZZAZIONE

DI IMPIANTI PER RETI DVB NEL TERRITORIO DEL
PARCO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilasette, addì 22 del mese di MAGGIO alle ore 18,00
nella sala delle riunioni del Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di
Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
nominativo

Pres.

DADDA ATTILIO

si

CREMONESI PIETRO

si

FOLETTI PIERANGELO

si

LOCATELLI CARLO

si

LADINA ANDREA

si

RIBOLDI FRANCANGELO

si

ROLDI MARIO

si
si

STREPPAROLA GIUSEPPE
UGGETTI SERGIO

TOTALE

Ass..

si

6

3

Le funzioni di Segretario vengono espletate dal Direttore,
Prof.
RICCARDO GROPPALI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. ATTILIO
DADDA, Presidente del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARCO
ADDA
SUD

- Richiam ata la propria deliberazione n° 95 del 14 dicembre 2005 con la quale
sono stabilit i i cr iter i applicativi per la r ealizzazione di impianti per la telef onia
mobile;
- Verif icato che le r ichieste di impiant i DVB si possono ritenere assim ilabili alle
richieste per impianti di telef onia;
- Acquisiti i pareri f avorevoli di regolar ità tecnica, res i dai responsabili di ser vizio,
a norma dell’articolo 49 del D. Lgs 18.08. 2000 n° 267;
Con vot azione palese, con vot i unanim i e f avorevoli dei presenti;
DELI BERA
di approvare i seguenti crit eri applicativi per la realizzazione di impianti W i -Fi nel
territorio del Parco:
1. la realizzazione delle apparecchiature per impiant i DVB è consent ita solo in
zona riser vata alla pianif icazione comunale (zona IC) o in aree di propr ietà
pubblica in disponibilit à all’Amministrazione comunale;
2. non è consentit a la re alizzazione di nuove apparecchiature per impianti DVB
permanent i in aree agricole private;
3. la realizzazione di nuove postazioni o l’aggiunta di impiant i per rete DVB su
postazioni già esistenti è sottopost a ad autorizzazione paesaggistica, oppur e
o parere tecnico se r icadente in zona IC;
4. in ogni caso e in tutti i casi sopra r ipor tati, le opere r imangono subordinate
alla sottoscr izione di apposita convenzione tra Parco e richiedent e per la
determinazione del contributo per la realizzazione delle f inalità is t ituzionali
dell’Ente e per oper e di compensazione del danno ambientale, nonché di ogni
altra garanzia, clausola o disposizione verif icata in relazione al progetto delle
opere da appr ovare o autorizzare. La convenzione deve cont enere:
ver samento annuale al Parco rispettivamente di € 5.000,00 per
realizzazione di nuovo impianto ovver o di € 1.500,00 per aggiunta di
impianto su postazione esistente, a titolo di contributo per la
compensazione ambientale dell’inter vent o;
garanzia f ideiussor ia di € 10.000,00 a garanzia dello smantellamen to
dell’impianto nei casi in cui è prevista una postazione provvisoria.
Successivamente
Ritenuta la necessit à di dare immediata attuazione al pr esente provvediment o;
Visto l’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000;
Con espr essa e separata votazione per alzata di mano, con voto f avorevole
unanimi,
DELI BERA
di dichiar are la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
Attilio Dadda

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof . Riccardo Groppali
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