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N.28del tr710512012
OGCETTO: trnstallazioneapparatidi telecornunicazionesul territorio comunale,Prowedimenti.Llanno duemiladodici il giorno diciassettedel mesedi Maggio alle ore 13,00 pressola sedemunicipalesi
è iiunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
Ail' appello risultano presenti:
-Dr"

Carrnine

D'AI-ESSANDRO

SINDACO

- Cav.

Tonino

M.AUCIONE

Viee Sindaco

* Frof'.

Giova'seÉ EGNFR{SCS

Assessore

?n:eti?a :,** i:':a:::n ccns-clrive
e 'terbalizzazioneqa:r. !i7, ttmy*z +. 1eî:.s:zz
, :efeleati. 4i assist-eyuz'r:.25i) ii Segretaricc*munais
;;, -::,"..v.118.6.2'30,3,
&*tt"ss* ClaudÉaVereulio;
ii Sindaco,constatatro
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertaia riunione ed in*ia i
Convocati a deiiberaresull'oggetto sopraindicato.

g,A GIUNT,E CClvfUNALE
Premessoehe s:rÈlaproposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n.267 hw:r;,oespressoparereFAVOREVOLE.
i'AllEI{t

suila pnopostadi deliberazione(art.49, comrna 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n. 262)

FAR È,AREGOT-ARITA'COI{?AEII,E
Q

)i esprilne pasele:
tì

DEI, SERVIZIO
N- RESPONSABII.E
Dott.CarmineD'Alessandro

è
À}EX{LA IEEGOLARIT'A''!'ECNICA
Si esprimeparere: tàvorevole
Lì.

IL RESPONS.
DEL SERVIAO
Alch. MassimoRitbano

{,,8 GTLIf{TA COMTJ}IALE
zul,EVATO che ia SocietàConvergenzeS.p.A, con sedea Capaccioin via Magna Grecia n. L36,
ha instailato sull?immobile adibito a serbatoio idrico in gestione al Acquedotti del Calore Lucano
S.p.A, rcalizzato su area comunale, un impianto di comunicazionewireless;

DATO ATTO che il consorzio Acqudotti del Calore Lucano s.r.l. acconsentivaal posizionamentodi
detto impianto sul fabbricato da essorealizzato sull'area comunale;
CONSIDERATO ,"h" o""orr e regolanzzarc la situazione autorizzando la perm anenza di tale
funpianio;
VISTO 1o schema di contratto da sottoscriveretra la Società ConvergenzeS.p.A, 1' Acquedotti del
CatroreLucano S,p.A ed il Comune di Maglianc Vetere, composto di l0 articoli, che si allega al
.eteseffeatto per formaÍne parte integrantee sostanziale;
VIST$ il T.U"E.L. approvatocon DecretoLegislativo n.26712000;
Catl votc unanime, espressoper alzatadi mano
DELTEERA
1" Di autorizzare la perrnanenzadell'impianto di telecomunicazione wireless sull'immobile
adibito a serbatoio idrico in gestione al Acquedotti del Calore Lucano S.p.A, rcalizzato su
areacomrinale;
2. ,Di approvare la sohema di contratto da sottoscrivere tra la Società Convergenze S.p.A, I'
Acquedotti detr Calore Lucano SpA ed il Comune di Magliano Vetere, composto di i0
articoli, che si aliega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esegurbileai sensidell'art.134,4 comma, del D.Lgs. 26712000.
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Dott;ssa

DI PUBBLICAZIONE
ATT'ESTATO
per 15giorniconsecutivi
a partire
$i attesiachecopiadeliadeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorio
Dai
,

Il Sepretario Comunale
f.to Dott-ssa Claudia Verfullo

.

ESECUTIVITA-'
data su indicatadatadi inizio,pubblieazioner,èdivenuta'
Larpresente.delib'er:azioner
trascorsi:10,gbrnidalla
esecutivail
:
'
{) per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,cornma1 del D.L.vo18.8.2000,n.'2!67.
.:
perché
eseguibile.
dichiarata
immediatamente
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f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

