
    DELIBERAZIONE n. 15 
        in data  26.06.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO PER CO MUNICAZIONI 
ELETTRONICHE MOBILI (ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA ). 
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER TRANSITO SU ARTERIE E PROPRIETÀ’ 
COMUNALI; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTISEI del mese di GIUGNO nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore   A 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore   A 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che:  
- Ericsson Telecomunicazione SpA con nota datata 02.08.2011 pervenuta al prot. com.le n° 
2497/11 in pari data ha richiesto la concessione in uso di immobili di proprietà comunale per poter 
installare una stazione radio per reti di comunicazione elettroniche mobili (GSM/DCS/UMTS) 
individuandone nel terreno circostante il cimitero comunali il luogo ottimale e dichiarandosi 
disponibile a stipulare una convenzione che prevedesse una durata non inferiore a 9 anni previo 
corrispettivo di un canone annuo; 
- l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n° 06 in data 01.03.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha confermato la richiesta avanzata ritenendola di interesse pubblico 
ed economicamente conveniente per il Comune, nel rispetto delle specifiche condizioni ivi 
rubricate ed ha approvato la bozza della convenzione incaricando il Responsabile dell’Area Servizi 
Tecnici di provvedere a darne attuazione;  
- Ericsson Telecomunicazione SpA a seguito dell’avvenuta stipula della predetta “Convenzione” 
effettuata in data 11.05.2012, mediante scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale 
dr.ssa Nadia Andreatta con rep. n° 341, costituente  titolo al diritto edificatorio per l’intervento 
urbanistico preposto, ed ha presentato allo “Sportello Unico per le Imprese” presso la Comunità 
Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, a cui il Comune di Salcedo è convenzionato, istanza 
per il conseguimento del “provvedimento” al prot. 2096 con pratica S.U. n° 120/2012SAL; 
- lo Sportello Unico per le Imprese con nota datata 13.03.2012 ha richiesto al Comune di Salcedo il 
relativo parere di competenza in ordine alla richiesta avanzata, a cui è stato dato riscontro con 
nota del 18.05.2012 prot. com.le n° 0776/12 (pratic a edilizia n° 1985-11/12) formulando parere 
favorevole condizionato; 
- Ericsson Telecomunicazioni SpA con nota datata 21.06.2012 e pervenuta al prot. com.le n° 
1950/12 in data 25.06.2012 ha formulato le seguenti principali osservazioni: 

• Ha richiamato alcune disposizioni normative e relative pronuncie giurisprudenzionali per 
ribadire la natura di pubblico servizio attribuita a tali stazioni di radiomobile, sottolineando 
altresì gli indirizzi e gli orintamenti del legislatore di snellimento delle procedure inerenti 
alla materia (sentenza della Corte Costituzionale n° 265/2006, sentenza del Consiglio di 
Stato  del 15.07.2010 n° 4557, art. 14 della legge 22.02.2001 n° 36 così come modificato 
dall’art. 87 del D. Lgs. 259/2003, sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 14.02.2005 n° 
450,  sentenza TAR Veneto n° 1484 del 2004 e senten za del Consiglio di Stato n° 1431 
del 2007), trattandosi di normativa speciale e ciò al fine di ritenere superate alcune 
prescrizioni previste sul piano urbanistico dal vigente P.I.; 

• A garanzia dell’integrità dei luoghi, delle strutture e della viabilità ivi presente, hanno 
assicurato che l’impresa esecutrice dei lavori sarà munita di idonea garanzia assicurativa a 
copertura di eventuali danni, dichiarandosi disponibile anche a costituire in proprio 
fidejussione di importo non superiore ad €. 5.000,00 in luogo di quella richiesta dal 
Comune di €. 50.000,00; 

• Sostiene che non siano da intendersi sospesi i termini sia dell’istruttoria sia del rilascio del 
provvedimento, asserendo di aver ottemperato puntualmente secondo la speciale 
normativa di cui al “Codice delle comunicazioni” (D. Lgs. 259/03); 

• Altre di carattere meramente tecnico; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n° 39 in da ta 13.12.2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Autorizzazioni per l’esecuzione di lavori interessanti strutture od 
infrastrutture comunali. Modalità di applicazione delle cauzioni da prestarsi a titolo di fidejussione”, 
questo Comune ha regolamentato la prestazione di garanzie a salvaguardia della viabilità 
comunale e/o di infrastrutture per esecuzioni di interventi di natura edilizia sul territorio, che variano 
a seconda della tipologia e della zona ove ricadono le arterie stradali (zone del territorio ed arterie 
più o meno vulnerabili);  
 
CONSIDERATO che: 



a) le garanzie richiesta dal Comune nella nota istruttoria del Responsabile dell’Area Servizi 
Tecnici si fondano sui criteri generali già definiti dal Comune con la succitata deliberazione 
di G.C. n° 39 del 13.12.2011 che non ha considerato  le eventuali tipologie di interventi di 
pubblica utilità eseguiti anche in sinergia con l’Amministrazione comunale; 

b) è stato sottoscritto tra la società  Ericsson Telecomunicazioni SpA e questo Comune il 
contratto di concessione per l’installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di 
telecomunicazione, allocazione fortemente voluta da questo Comune, in quanto ubicazione 
con altre presenze di impianti similari; 

c) la localizzazione sopra citata è stata inoltre ritenuta la più idonea poiché l’area è già 
urbanisticamente gravata da vincolo cimiteriale che sotto l’aspetto urbanistico, costituisce 
un vincolo equiparabile all’inedificabile, per cui non vengono danneggiati eventuali fattori di 
potenziale edificazione urbanistica; 

d) che la garanzia fidejussoria richiesta appare, nel caso specifico, eccessivamente gravosa, 
soprattutto in considazione della realizzazione di intervento condiviso con questa 
Amministrazione per quanto sopra esposto; 

e) il canone concordato nella predetta convenzione permette di contribuire in modo 
sostanziale a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza che i Comuni sono comunque 
tenuti a garantire  a fronte dei continui tagli disposti dallo Stato; 

 
RITENUTO pertanto: 

1) di aderire alla proposta di Ericsson Telecomunicazione S.p.A. in relazione al principio dello 
snellimento e semplificazione delle procedure in osservanza alle normative ed agli 
orientamenti giurisprudenziali in materia di telecomunicazioni; 

2) di accogliere la proposta di Ericsson Telecomunicazione S.p.A. già inerente alla garanzie 
formulate per la corretta esecuzione dei lavori tenendo indenne questo Comune da ogni 
danno diretto o indiretto, accettando anche la costituzione della cauzione di €. 5.000,00 ciò 
in deroga a quanto disposto con propria deliberazione n° 39/2011; 

 
VISTO il parere favorevole, con indicazioni, di sola regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000 che si allega al presente provvedimento sub lett. A); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma  palese,  ai sensi di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto delle osservazioni contenute nel parere di regolarità tecnica datato 25.06.2012 
in relazione all’installazione di apparecchiatura di telefonia mobile (stazione radiobase) da 
realizzarsi sul terriorio comunale, che allegato sub lett. a) al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale confermando che le stesse non contrastano con le 
soluzioni proposte da Ericsson dichiaratasi pienamente disponibile per addivenire ad una 
soluzione di comune accordo purchè si osservi il principio della semplificazione amministrativa 
di cui al citato D. Lgs. 259/03;  

  
2. di derogare ai contenuti di cui alla propria deliberazione n° 39 del 13.12.2011 avente ad 

oggetto “Autorizzazioni per l’esecuzione di lavori interessanti strutture od infrastrutture 
comunali. Modalità di applicazione delle cauzioni da prestarsi a titolo di fidejussione” per le 
motivazioni ampiamente esposte in premessa, accogliendo la richiesta di Ericsson Teleco= 
municazione S.p.A. nei termini che sono indicati ai punti seguenti del presente dispositivo; 

 
3. di aderire ai principi di snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa secondo i 

prevalenti orientamenti giurisdizionali, come da precisazioni ricevute da Ericsson 
Telecomunicazioni S.p.A. in ragione della natura di pubblico servizio attribuito all’intervento in 
oggetto;   

 



4. di stabilire che per la realizzazione della stazione radiobase da parte di Ericsson 
Telecomunicazioni S.p.A. in area adiacente al cimitero comunali, la ditta esecutrice dei lavori 
dovrà garantire e tenere indenne il Comune da eventuali danni diretti od indiretti, anche con 
riferimento alla viabilità di accesso al cimitero; 

 
5. di acquisire altresì cauzione fidejussoria di €. 5.000,00 da Ericsson Telecomunicazione S.p.A. 

ad integrazione delle garanzie dell’esecutore dell’intervento, da depositarsi non oltre la data di 
inizio lavori, e quindi anche se successivamente a quella del rilascio del provvedimento da 
parte dello Sportello Unico per le Imprese; 

 
6. di trasmettere copia del presente provvedimento allo Sportello Unico per le Imprese presso la 

Comunità Montana di Breganze per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva 
competenza in ordine all’iter procedurale inerente all’istanza urbanistica avanzata da Ericsson 
Telecomunicazione S.p.A. e di cui alla pratica 120/2012SAL; 

 

 
* * * * * * 

 
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 02.2012 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to COVOLO Geom. Maurizio  F.to ……………… 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ……………………….. 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…139……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..28 GIU. 2012............ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..28 GIU 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _28 GIU. 2012_______________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SALCEDO 
                                                               PROVINCIA DI VICENZA 

 
via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it 

C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248  

 
 
Prot.  1950/12 
Salcedo, 26.giugno.2012 
Oggetto:  Intervento in località “Castellaro” (zona cimiteriale) per realizzazione di stazione radio per 

reti di comunicazione elettroniche mobili; ditta Ericsson Telecomunicazioni SpA; nota 
datata 21.06.2012 seguente al parere di competenza formulato sulla pratica edilizia n° 
1985-11/12 (pratica gestita da Sportello Unico per le Imprese c/o Comunità Montana 
dall’Astico al Brenta di Breganze”; parere specifico integrativo a quello emesso in data 18 
maggio 2012 con prot. com.le n° 0776/12 (integrativ o 0938/12); 

 
 
 
     Alla cortese attenzione della 
     Giunta Comunale 
     Sede 
 
 

Con riferimento al parere già formulato in data 18.05.2012 da questo Ufficio a seguito della 
richiesta avanzata dallo Sportello Unico per le Imprese c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta 
di Breganze su istanza a questi pervenuta da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per la 
realizzazione di una stazione radio base in Comune di Salcedo come in oggetto suindicato,  si è 
verificato il contenuto della nota datata 21.06.2012 e pervenuta al prot. com.le il 25.06.2012 al n° 
1950/12 che la stessa Ericsson ha inviato a mezzo p.e., ove, nel riconfermare  le modalità speciali 
che attengono alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione (D. Lgs. 259/03 ecc.), la 
stessa ritiene che le richieste indicate da questo Ufficio in materia di “Autorizzazioni per 
l’esecuzione di lavori interessanti strutture od infrastrutture comunali. Modalità di applicazione delle 
cauzioni da prestarsi a titolo di fidejussione”, così come previsto dal disposto deliberativo n° 39 de l 
13.12.2011 siano e costituiscano un aggravvio del procedimento in palese contrasto con la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui al citato D. Lgs. 259/03. 

Pur dando atto che la normativa in materia di impianti di telecomunicazione è soggetta alla 
disciplina speciale di settore appare doveroso formulare le seguenti osservazioni. 
 

In merito alle incongruenze rilevate sugli elaborati progettuali, sulle carenze documentative, 
si ribadisce quanto indicato, poiché trattavasi di carenze a livello progettuale. Ne è riprova che 
nella nota datata 21.06.2012 suindicata, Ericsson Telecomunicazioni SpA ne prende comunque 
debita nota, fornisce indicazioni e precisazioni, ed allega altresì, tavole integrative. 

 
Si ritiene pertanto che le incongruenze rilevate a livello progettuale, ed elencate nel 

precedente proprio parere datato 18.05.2012, possano ritenersi quindi superate come segue: 
 

� punto: prescrizioni di cui all’art. 7.12 delle NTO: si prende atto che le disposizioni contenute nel 
P.I. contrastano con le specifiche norme in materia così come supportato da interpretazioni varie 
della giurisprudenza citate nella nota del 21.06.2012; ne consegue pertanto che la richiesta 
dell’atto unilaterale d’obbligo può ritenersi non obbligatoria poiché in ogni caso la normativa statale 
prevede e regolamenta specificatamente le azioni di controllo e di compatibilità degli impianti;    
� punto:  adeguamenti alle disposizioni della legge 1086/71 (c.a.): la richiedente precisa che verrà 
effettuato il deposito nelle modalità previste dalla legge;(nota: la prescrizione dell’ufficio doveva 

 



essere intesa come un “promemoria” per ricordare tra i vari obblighi anche quello attinente a tale 
normativa; non è stato probabilmente recepito in tale senso ma ritenuto come un “qualcosa” da 
produrre, si suppone, prima del rilascio del “provvedimento”); 
� punto: realizzazione della platea: la richiedente ha recepito le motivazioni di carattere 
urbanistico; nella tavola 01 allegata alla nota datata 21.06.2012 summenzionata, risulta aggiornata 
la pianta; 
� punto: struttura portante in elevazione: la richiedente ha recepito le motivazioni di carattere 
urbanistico; nella tavola 01 allegata alla nota datata 21.06.2012 summenzionata, risulta indicata 
specifica annotazione peraltro riportata anche nelle precisazioni della stessa nota; 
� punto: D. Leg.vo 10.04.2006 e DGRV n° 2424/2008 : la richiedente nella nota datata 21.06.2012 
dichiara espressamente di allegare la relativa documentazione alla stessa; l’accertamento in 
ordine alla documentazione integrativa (che non risulta ivi allegata ma si presuppone venga 
direttamente trasmessa allo Sportello Unico) spetta allo Sportello Unico per le Imprese; 
� punto: cantierabilità: si ribadisce e si precisa che la richiedente non ha avuto espliciti contatti od 
incontri con l’Ufficio Tecnico in ordine alle verifiche e valutazioni di carattere urbanistico che si 
sono poi “a posteriori” materializzate nel parere per lo S.U. con una serie di prescrizioni, né tanto 
meno per altri aspetti (viabilità, sottoservizi, ecc.) per cui anche tale problematica ne è una diretta 
conseguenza. L’U.T.C., in ogni caso, ha semplicemente applicato le disposizioni previste dal 
provvedimento deliberativo attualmente vigente della G.C. finalizzato a tutelare le strutture ed 
infrastrutture comunali. Poiché si ritiene che tali scelte siano di natura diversa rispetto a quelli 
urbanistici sui quali può essere assodato il c.d. principio della semplificazione amministrativa 
secondo gli orientamenti del “Codice delle comunicazioni” l’ufficio ritiene che non rientri nelle 
proprie competenze (conferimento di incarichi i posizione organizzativa) il rilascio di una eventuale 
deroga o di un provvedimento similare finalizzato a semplificare l’iter procedurale. Si demandano 
pertanto all’Amministrazione le valutazioni in merito. 
Si prende atto delle precisazioni indicate nella nota datata 21.06.2012 da parte di Ericsson 
Telecomunicazioni ma resta comunque irrisolto, se non specificatamente formalizzato, ed in forma 
scritta, quale si il soggetto che in caso di danni alle strutture comunali ne risponda a posteriori 
(richiedente? ditta o ditte esecutrici dei lavori?).A detta dello scrivente, poiché l’Amministrazione 
Comunale ha convenzionato il rapporto con Ericsson dando una priorità di scelta all’area 
cimiteriale, anche gli aspetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni della deliberazione di G.C. 
n° 39/2011, avrebbero potuto essere analizzati, val utati ed eventualmente modificati o derogati per 
lo specifico caso in questione, con il provvedimento deliberativo di G.C. n° 06 del 01.03.2012 
(Contratto di concessione di terreno per impianto di telefonia mobile con la società Ericsson 
Telecomunicazioni SpA). Ciò premesso, questo Ufficio, a prscindere dalle scelte e decisioni che 
l’Amministrazione riterrà opportuno formalizzalizzare, propone quanto segue:  

� a1) l’Amministrazione, nelle forme e  modalità che riterrà più consone in rapporto al caso in 
questione disponga su come rilasciare un’autorizzazione, od altro atto ritenuto più utile, in 
deroga all’applicazione dei contenuti di cui alla deliberazione di G.C. n° 39/2011, a valere per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, stabilendo altresì in ordine al valore della cauzione che - 
dalla valutazione effettuata dall’ufficio era stata quantificata in €. 50.000,00 - eventuali forme o 
modalità alternative di garanzia;  
� a2) Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. in proprio e/o per il tramite della ditta esecutrice dei 
lavori (di cui in questo caso ne dovrà dare anticipata segnalazione e complete generalità) 
effettui prima dell’inizio degli stessi uno specifico sopralluogo unitamente al personale 
comunale ed al personale del Comando di Polizia Municipale; del sopralluogo atto ad 
identificare le strutture ed infrastrutture comunali interessate dalla cantierabilità, del loro stato 
di conservazione, di eventuali limitazioni al transito con pesi ecc. ne venga stilato uno 
dettagliato verbale e nello stesso siano indicate le prescrizioni ritenute obbligatorie ai fini 
dell’idoneità statica; il verbale controfirmato dalle parti costituisca impegnativa sostanziale per 
la committenza e l’esecutore/i; 
� a3) all’atto del sopralluogo siano effettuati specifici rilievi fotografici, da entrambe le parti 
(da ciò la richiesta della presenza del Corpo di P.M.), che costituiscano parte integrale e 
sostanziale del verbale stesso; 
� a4) si evidenzia sin d’ora, come contenuto nel parere tecnico del Responsabile, che la 
soletta sovrastante i locali ad uso servizi igienici (attualmente al grezzo), ha una portata limitata 



per cui, in tale tratto, il transito ed il peso dei mezzi d’opera dovrà rispettare particolari 
condizioni di sicurezza; 
� a5) Ericsson Telecomunicazioni SpA dovrà, contestualmente alla comunicazione dei 
nominativi della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori da effettuarsi immediatamente al Comune di 
Salcedo (e non solamente in sede di comunicazione di inizio lavori presso lo Sportello Unico 
per le Imprese) – nessuna esclusa – depositare copia delle coperture assicurative di R.C.T. in 
corso di validità. In ordine alla disponibilità come indicato nella nota datata 21.06.2012, di 
Ericsson Telecomunicazione S.p.A. a prestare una eventuale ulteriore propria fidejussione di €. 
5.000,00 (considerando che, in ogni caso, per gli eventuali danni se ne dovranno fare carico le 
ditte esecutrici dei lavori) si ritiene opportuno che il  termine ultimo per il deposito di questa, 
possa coincidere con la data di inizio dei lavori,e ciò  al fine di non vanificare le procedure di 
semplificazione demandate allo Sportello Unico per le Imprese (in pratica lo Sportello Unico 
non dovrà subordinare la regolarizzazione di tale fase con quelle di propria competenza ai fini 
del rilascio del provvedimento, mentre sarà cura dell’Amministrazione Comunale verificare e 
perfezionare tale aspetto entro il termine massimo sopra indicato della data di inizio lavori); 
� a6) nel verbale dovrà comunque essere obbligatoriamente indicata la clausola che durante 
l’intero periodo di esecuzione dei lavori, dovrà essere data priorità all’utilizzo dell’arteria 
stradale e delle piazzole di sosta e/o parcheggio nei casi in cui si verifichino funerali e che per il 
rispetto del luogo, alla/le ditta/e esecutrici dei lavori, si potrà richiedere la sospensione degli 
stessi per il tempo strettamente necessario alle cerimonie funebri. Con la sottoscrizione del 
verbale si intenderà accettato e riconosciuto che nessun indennizzo sarà dovuto dall’Ente 
Comunale nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni SpA o delle ditte da questi impiegate nel 
cantiere, per eventuali temporanee sospensioni dei lavori derivanti da tale causa; l’accesso al 
cimitero e l’utilizzo dell’area a parcheggio dovranno in ogni caso rimanere nella totale 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le sole parti interessate dalla posa di 
sottoservizi e comunque per le tempistiche strettamente necessarie all’esecuzione dei lavori; 
� a7) ad ultimazione dei lavori si procederà ad effettuare ulteriore sopralluogo ed eventuale 
rilievo fotografico tra i soggetti di cui al precedente punto a2). Del sopralluogo verrà redatto 
specifico verbale; 

� punto: cavidotti ENEL-Telecom: la richiedente ha integrato con la tavola 02 allegata alla nota 
datata 21.06.2012 summenzionata, quanto segnalato. Si evidenzia anche la presenza del 
sottoservizio della rete acquedotto per il quale il richiedente dovrà richiederne l’individuazione 
all’ente gestore (A.V.S. S.p.A.);  
 
 Per quanto sopra, ed in relazione al precedente parere datato 18.05.2012 prot. n° 0776/12 
(ed integrativo 0938/12) questo Ufficio ritiene, a prescindere dagli aspetti di cui al punto 
cantierabilità su cui si dovrà esprimere l’Amministrazione, che gli esiti della prima istruttoria 
(favorevole alle condizioni indicate) siano da ritenersi formalmente già soddisfatti dalle precisazioni 
e dalle integrazioni che Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha anticipatamente trasmesso a questa 
Amministrazione con la propria nota datata 21.06.2012 e che risulta indirizzata anche allo stesso 
Sportello Unico per le Imprese c/o Comunità Montana di Breganze. 
 
 Copia della presente, viene inoltrata da parte dello scrivente allo Sportello Unico per le 
Imprese c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze ai fini dell’iter procedurale per la 
pratica in oggetto, a conferma che per lo scrivente Ufficio, con esclusione del punto cantierabilità, 
le integrazioni e/o delucidazioni fornite vengono ritenute esaustive e/o comunque tali da non 
costituire ulteriore motivo di preclusione al rilascio del provvedimento di autorizzazione. 
 
 Costituiscono parte integrante del presente parere integrativo, depositato agli atti d’ufficio: 

• nota datata 21.06.2011 trasmessa da Ericsson Telecomunicazioni SpA pervenuta al prot. 
com.le n° 1950/12 in data 25.06.2012; 

• tavole integrative 01-02; 
 
 

ll Responsabile Area Servizi Tecnici 
      F.to: geom. Maurizio Covolo 


