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ASSEMBLEA DEL  02 e 03 LUGLIO 2007 
 

PROPOSTA INTEGRATIVA AL III ARGOMENTO  
 

INDIVIDUAZIONE DI UN SITO DA ADIBIRE A POLO    TECNOLOGICO PER 

LE INSTALLAZIONI DI ANTENNE E  STRUMENTAZIONI PER LA 

TRASMISSIONE DI SEGNALI RADIOTELEFONICI E TELEFONIA MOBILE. 

 

Il Gruppo di  Minoranza Consiliare “ Sinistra Democratica”, 

Visto 

• La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” n. 36 del 22/02/ 2001; 

 

• Il D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003, che in materia di pubblica Utilità ed 

espropriazioni, all’art. 90 recita: - 

comma  1  

“Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero 

esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti 

impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli art. 12 e seguenti del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’08/06/01.”   

comma  2 

“Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso 

esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del 

Ministro delle Comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.”    

comma  3 

“Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione 

degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di 

esproprio prevista dal DPR n. 327 dell’08/06/01. Tale procedura può essere 

esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi 
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di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, 

da valutarsi da parte degli Uffici Tecnici Erariali competenti.”  

 

• Gli articoli 1 e 2 della Legge Regionale n. 51 del 31/10/1978, in materia di opere di 

urbanizzazione primaria; 

Considerato 

 

Che L’Ente Comune è l’Organo Pubblico per eccellenza che meglio può garantire la 

trasparenza, il corretto insediamento di infrastrutture di comunicazione elettronica e la 

loro gestione; 

 

Propone 

al Consesso Amministrativo di rendersi attore principale nel realizzare, ove vi fosse la 

necessità, il Polo Tecnologico.  

 

 

Paternopoli lì 03/07/07              

 

Il Gruppo Consiliare 

SINISTRA DEMOCRATICA 

 

    Il consigliere                         Il consigliere                            Il consigliere 

Gennaro Pasquino                 Quirino Lapio                         Antonio Lo Vuolo 


