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OGGETTO: Ricorso al TAR Marche Ditta Ericsson Telecomunicazioni SPA –
Provvedimenti.

L’anno duemiladue, addì ventidue del mese di febbraio in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso al TAR Marche proposto dalla ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A., con sede in
Roma, via Anagnina n. 203, notificato in data 19 febbraio 2002, avverso la determinazione
dirigenziale 19 dicembre 2001, prot. n. 26953/2001, pratica edilizia pos. n. 6589, pratica edilizia
2001/1147, con cui il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio di questo Comune ha
determinato il diniego sulla domanda presentata dalla Ericsson Tic. S.p.A., il 22 agosto 2001,
prot. n. 2001/26953, per l'installazione di un impianto tecnologico a servizio della telefonia
mobile cellulare UMTS della H3G S.p.A in Macerata, Via F. Crispi n. 12 , in quanto in contrasto
con il contenuto dell'art. 14 del regolamento comunale relativo all'installazione degli impianti per
le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva;
Rilevato che la ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A. chiede al TAR Marche l'accoglimento del
ricorso, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, affinché venga
annullato il provvedimento sopra descritto;
Rilevato opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio avuto riguardo
anche al rilevante interesse comunale in materia, affidando l’incarico della tutela dei diritti e delle
ragioni del comune all’Avv. Daniela Gasparrini Pianesi la quale, interpellata, si è dichiarata
disposta ad accettare;
Atteso che occorre erogare in favore del legale la somma di Euro 2065,83 a titolo di anticipo,
dando atto che per la gestione della lite si prevede una spesa complessiva di Euro 4131,66
comprensiva di Iva e Cap come per legge, salvo conguagli in sede di liquidazione della parcella
professionale, che sarà imputata al Bilancio n. 2002 cap. 1 102 036 az.774;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Affari Generali il cui Dirigente ne
ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del citato T.U.E.L.;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134.
comma 4°, del T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Resistere, per i motivi già espressi in narrativa, al ricorso promosso al TAR Marche da
parte della ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A., per l’annullamento, previa sospensiva,
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della determinazione dirigenziale 19 dicembre 2000, prot. n. 26953/2001, pratica edilizia
pos. N: 6580, pratica edilizia 2001/1147, con cui il Dirigente dell'Ufficio Gestione del
Territorio del Comune di Macerata ha determinato il diniego per l'installazione di un
impianto tecnologico a servizio della telefonia mobile cellulare UMTS della H3G S.p.A in
Macerata, Via F. Crispi n. 12 , in quanto in contrasto con il contenuto dell'art. 14 del
regolamento comunale relativo all'installazione degli impianti per le reti di telefonia
radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica e televisiva;
2. Conferire l’incarico legale della tutela delle ragioni e dei diritti del Comune all’Avv.
Daniela Gasparrini Pianesi del Foro di Macerata, a favore della quale verrà liquidata, a
titolo di anticipo, la somma di di Euro 2065,83 a titolo di anticipo, dando atto che per la
gestione della lite si prevede una spesa complessiva di Euro 4131,66 comprensiva di Iva e
Cap come per legge, salvo conguaglio in sede di liquidazione della parcella professionale.
3. Imputare la presunta spesa di Euro 4131,66 al Bilancio 2002, Capitolo 1102036, Azione
774 «Spese per liti», Impegno n. 870/2002.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione
unanime e palese.
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

25.02.2002

al

12.03.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA. IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

22.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 25.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data

25.02.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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