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D E T E R M I N A Z I O N E

O G G E T T O : PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/1990 PER LA SOSPENSIONE DI OGNI 
ATTIVITÀ ED EMISSIONE NELL’AREA IN LOCALITÀ CASTELLONORATO -  BELVEDERE DI 
MONTE DI TRIPOLI -  LA REVOCA DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE PROT. N. 13967/3337 
DEL 10.04.1986 E LA RIMOZIONE DI OGNI APPARATO INSTALLATO. SOCIETÀ’ MONRADIO 
S.R.L. E COOPERATRIVA RADIO MONTE ALTINO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.

RA CCO LTA G EN ER A LE PRESSO  IL D IPA RTIM EN TO  A FFA R I G EN ER A LI
UFFICO DELIBERE

del



IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  In data 26.02.2016 veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 12 di "Sospensione attività e di messa a 
norma connessa alle emissioni elettromagnetiche in frazione di Castellonorato -  Belvedere Monte di 
Tripoli", con la quale nel rispetto del principio di precauzione di cui al disposto dell'art. 174 del 
trattato Europeo per la tutela dell'ambiente e della salute si ordinava tra l'altro:

- aUe altre emittenti installate in co-siting di procedere alla progettazione unitaria con la 
società Ellecom srl, al fine di salvaguardare le aree con stazionamento di persone entro 15 
giorni dandone comunicazione all'A.C., in caso contrario di sospendere ogni emissione fino 
a valutazioni tecnico illustrative sull'area da parte della stessa Amministrazione;

In data 26.02.2016, l'Ordinanza n. 12 del 26.02.2016, emessa in quanto atto contingibile e urgente
veniva revocata con Ordinanza Sindacale n. 24791 dell'08.06.2016, avendo dato corso aU'avvio dei
procedimenti amministrativi da parte degli Uffici, ciascvmo per quanto di rispettiva competenza;

- Visto che avverso la predetta Ordinanza, la Soc. Monradio srl, con sede legale in Milano, alla via 
Paleocapa n. 3, ha proposto ricorso al Tar del Lazio, Sez. di Latina per l'annuUamento previa 
sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 12/2016 e di tutti gli atti ed i provvedimenti 
presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti;

- Accertato che la Soc. Monradio Srl con il presente ricorso ha dichiarato nell'ambito della predetta 
concessione, di "utilizzare dal 2006, nel territorio del Comune di Formio, in località Castellonorato -  

Belvedere di Monte di Tripoli, una stazione di radiocomunicazione, esistente fin  dal 1986, di proprietà 
della Cooperativa "Radio Monte Aitino", edificata giusta autorizzazione comunale del 10 aprile 1986 prot. 
13967/3337 e cornposta da un locale tecnico prefabbricato, ove sono posizionati gli apparati e da un palo 
alto 10 metri, al quale sono agganciate n. 4 antenne per la diffusione del segnale radio";

-  Visto che la Società Radio Monte Aitino, dagli atti, risulta in possesso di un'autorizzazione di 
occupazione di suolo pubblico per mq. 1 in località Castellonorato contraddistinto in catasto al 
foglio 7 part. 148/B per l'installazione di un prefabbricato in cemento per il ricovero di 
un'antenna ripetitore, un trasmettitore ed il contatore Enel;

- Accertato che la Soc. Monradio Srl non è in possesso di alcun titolo autorizzatorio; agli atti non si 
riscontra infatti alcim titolo concessorio rilasciato dal Comune di Formia alla Soc. Monradio srl, 
come pure non si rinviene alcuna convenzione stipulata con la stessa, né tantomeno risultano 
pagamenti di canoni versati in ordine alla predetta utilizzazione di stazione di 
radiocomunicazione;

- Accertato che la Soc. Monradio Srl non è stata legittimata dall'Amministrazione Comunale 
all'installazione di apparati di telecomunicazione sul territorio comunale di Castellonorato - 
Belvedere Monte Tripoli, né tantomeno legittimata da quest'ultima con alcun atto, all'utìlizzo 
della autorizzazione comunale del 10 aprile 1986 prot. 13967/3337 rilasciata ad altra società 
ovvero alla cooperativa Radio Monte Aitino, in quanto l'autorizzazione all'installazione degli 
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione non può in ogni 
caso prescindere dagli accertamenti specifici propri della procedura ex art. 87 del DLgs n. 
259/2003;

- Ritenuto che l'accertato e dichiarato utilizzo da parte della Soc. Monradio della stazione di 
radiocomunicazione della Cooperativa Radio Monte Aitino e la mancata richiesta di 
autorizzazione di tale istallazione o la preventiva comunicazione da parte della soc. ospitante 
costituisca titolo per la revoca deirautorizzazione rilasciata dal Comune di Formia il 10 apiile 
1986 con prot. n. 13967/3337, alla Società Radio Monte Aitino;



Tutto ciò premesso:

Per le motivazioni sopra esposte, per quanto di competenza del Settore Patrimonio, si comunicava 
(ai sensi L. n. 241/1990 - art. 7):

- Alla Società Monradio Srl, Sede legale Via Paleocapa n. 3 -  20121 -  Milano, con nota prot. n. 
26166 del 16.06.2016, l'Avvio del Procedimento per la sospensione di ogni attività ed 
emissione nell'area in località Castellonorato -  Belvedere di Monte di Tripoli,

- Alla Cooperativa Radio Monte Aitino, Sede Piazza Maggiore Maranola, con nota prot. n. 27967 
del 30.06.2016, l'A w io del Procedimento per la revoca (ai sensi della L. n. 241/1990 art. 21- 
quinquies) dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Formia il 10 aprile 1986 prot. 
13967/3337, nell'area in località Castellonorato -  Belvedere di Monte di Tripoli,

e di rimuovere ogni apparato installato sulla stazione di radiocomunicazione esistente in località 
Castellonorato -  Belvedere di Monte di Tripoli di cui aU'autorizzazione rilasciata dal Comune di 
Formia il 10 aprile 1986 prot. 13967/3337, oltreché al ripristino deUo stato dei luoghi;

Visto che a seguito delle comunicazioni di Avvio del Procedimento sopra richiamate:
- la Soc. Monradio srl, con nota acquisita al prot. n. 28295 dell'Ol.07.2016, interveniva ai sensi 

dell'art. 10 della L. 241/ 90, presentando le proprie osservazioni, come nella stessa riportate;
- la Cooperativa Radio Monte Aitino, non ha ritenuto intervenire nel procedimento, come 

previsto dall'art. 10 della L. 241/90 (diritti dei partecipanti al procedimento), non avendo dato 
alcun esito né riscontro alla comunicazione prot. n. 27967/2016, inviata tramite pec nonché 
tramite raccomandata A/R, mai ritirata;

Considerato che a riscontro delle osservazioni esposte dalla Società Monradio Srl, con nota prot. n. 
31099 del 20.07.2016, si comunicava la non accoglibilità delle stesse, per i motivi che si ribadivano, 
come di seguito;

- relativamente al dichiarato utilizzo di antenna di terzi, la Società Monradio non è stata 
autorizzata né legittimata dall'Amministrazione Comimale all'utilizzo deUa 
autorizzazione comunale del 10 aprile 1986 prot. 13967/3337 di occupazione di suolo 
pubblico, rilasciata ad altra società ovvero alla Cooperativa Radio Monte Aitino e non 
cedibile a soggetti terzi;

- relativamente inoltre, a quanto dichiarato in riferimento all'impianto esistente fin dal 
1996, divenuto nel 2005 di proprietà della Società Monradio, l'Amministrazione 
Comunale non riscontra agli atti alcuna comunicazione in merito né alcun tìtolo 
concessorio rilasciato dal Comune di Formia a detta Società, come pure non si rinviene 
alcuna convenzione stipulata con la stessa, né tantomeno risultano pagamenti di canoni 
versati in ordine alla predetta utilizzazione di stazione di radiocomimicazione;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, soddisfatto il diritto delle controparti ad 
esercitare la facoltà di cui all'art. 10 della L. 241/90 ed in ragione del mancato accoglimento delle 
osservazioni presentate dalla Società Monradio Srl, nonché del mancato riscontro della 
comunicazione effettuata da parte della Cooperativa Radio Monte Aitino, di adottare pertanto il 
provvedimento finale;

Considerato che l'Amministrazione ha la necessità e l'urgenza di concludere il procedimento;

Viste le Deliberazioni di Giimta Comunale n. 232 del 27.07.2016 ad oggetto "Ridefinizione assetto 
organizzativo dell'Ente" e la successiva n. 261 del 31.08.2016 "Definizione assetto organizzativo", con le 
quali si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'Ente e sono stati 
ridefiniti i Settori;

Visto il Decreto Sindacale n. 32605 del 29.07.2016, ad oggetto: "Affidamento incarichi dirigenziali";



Vista la legge n° 607 del 22/06/1966, modificata e integrata dalla legge lS/1211970 n° 1138, 
nonché gli art. n° 960, n° 974 e n° 2948 del codice civUe e l'art. 10 della legge n° 1138/70;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del Decreto Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che fa  parte integrante della stessa:

D i procedere per quanto di com petenza del Settore Patrim onio, alla con clu sion e 
dei p roced im en ti avviati nei confronti della So cie tà  M on rad io  Srl, Sede legale Via 
Paleocapa n. 3 -  20121 -  M ilano e della C ooperativa R ad io  M onte A itin o , sede 
Piazza M aggiore M aranola -  04020 -  Form ia (LT) (giuste note di A vvio dei 
Procedim enti, rispettivam ente: prot. n. 26166 del 16.06.2016 e n. 27967 del 
30.06.2016);

D i adottare pertanto il provvedim ento fin a le  nei confronti della Società  M onradio 
S rl e della C ooperativa R ad io  M onte A itin o , per la sosp en sion e di ogni attività ed 
em issione nell'area in località C astellonorato -  Belvedere di M onte di Tripoli e la 
revoca (ai sensi della L. n. 241/1990 art. 21-quinquies) dell'au torizzazione rilasciata 
nell'area dal C om une di Form ia il 10 aprile 1986 con prot. n. 13967/3337 e di 
rim uovere ogni apparato installato sulla stazione di radiocom unicazione esistente 
di cui all'autorizzazione prot. n. 13967/3337 del 10 aprile 1986, oltreché al ripristino 
dello stato dei luoghi;

D i com un icare alla Società M onradio Srl ed alla C ooperativa Radio M onte A itino il 
provvedim ento finale di cui all' oggetto;

D i dare atto che la presente determ inazione necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto com porta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom ico- 
finanziaria o sul patrim onio dell'ente;

D i dare atto altresì che la presente determ inazione, ai fini della pubblicità degli atti 
e della trasparenza dell'azione am m inistrativa verrà pubblicata all'A lbo on line 
dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione A m m inistrazione 
Trasparente in ottem peranza a quanto stabilito dal D .Lgs. 33/2013;

H D irigen te
Resporisabile del Servizio Patrimonio



DETERMINAZIONEN. jjj dei ^J)/ i
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E A T T R A Z IO N E  FINANZIARIA 
(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 1 ^ 8 / 2 0 0 0  n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE m o rd in e  alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli intpfni;

A norma dell'art. 147 B IS del D.lgs n. 267/2p(J0, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di €

imputata ^Kap._______________Impegno n._________________ .

II Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto
La presente determinazione n o n  n ecessita  del visto di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente

Il Dirigente del Servmcj^Fina î îqiio
LìvoriusB

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è 
stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 3 ^  QTT 7(1151

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

Formia lì____^  OTT ?016 n Responsabile alle Pubblicazioni


