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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE:
- la  deliberazione della Giunta comunale n.  596 del  10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo  
dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25.2.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  Sindacale  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto: 
Attribuzione delle funzioni  dirigenziali  sul  posto/funzione di  dirigente della “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico” all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO che la Direzione Ambiente e Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni 
assegnate, anche della gestione e autorizzazione degli impianti radioelettrici.

-  -  -  §  -  -  -
RICHIAMATO in sintesi, circa il procedimento di cui trattasi, che:
- con istanza, ns. prot. 137887 del 22/08/2019, ILIAD ha richiesto, ai sensi degli artt.  

87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ed ai sensi dell’art. 33 ter delle 
NTA  /PRG  del  Comune  di  Ancona,  l’istallazione  di  una  Stazione  Radio  Base 
Stazione Radio Base SRB telefonia mobile, localizzata nel Comune di Ancona (AN), 
via  Strada  Vecchia  Pietralacroce,  catastalmente  censita  al  Foglio  n.60  mappale 
n.158 - SITO ILIAD AN60129_001_PIETRALACROCE

- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha formulato il proprio Parere per la SRB 
di cui trattasi, intervenuto con nota ENAC-PROT-21/05/2020-0050231-P.

PRESO  ATTO delle  obbligatorie  prescrizioni  impartite  dall’ENAC  in  fase  di 
autorizzazione dell’intervento:
“si rileva, per gli aspetti di competenza di questo Ente, che il manufatto, non comporta  
implicazioni  alla  navigazione  aerea  e  qualora  dovesse  essere  realizzato  codesta  
Società dovrà provvedere ad ottemperare alle seguenti prescrizioni: 
dotare la struttura di segnaletica ICAO cromatica diurna e luminosa notturna; …”

ACCERTATO che il  progetto presentato da ILIAD con istanza, ns. prot. 137887 del 
22/08/2019 non forniva (e non poteva fornire) indicazioni specifiche sulla sopraggiunta 
necessità  dettata  da  ENAC circa  la  segnaletica  ICAO cromatica  diurna e luminosa  
notturna, ai fini della valutazione istruttoria del Comune di Ancona.

VERIFICATO quanto stabilito dalla L.R. Marche 10/2002 “Misure urgenti in materia di 
risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso”.

PRESO  ATTO che  il  quadro  normativo  vigente  non  prevede  alcuna  verifica  di 
compatibilità,  in  fase  istruttoria,  di  manufatti  limitrofi  agli  osservatori  astronomici;  la 
legge regionale sopra richiamata prevede la comunicazione da parte degli Osservatori 
Astronomici alle autorità territoriali competenti, cioè al Comune, circa l’eventuale non 
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corrispondenza  riscontrata  ai  requisiti  stabiliti  dalla  legge  stessa  (5.  Gli  osservatori  
astronomici:  a)  segnalano alle  autorità  territoriali  competenti  le  sorgenti  di  luce non  
rispondenti  ai  requisiti  stabiliti  dalla  presente  legge  richiedendone  gli  interventi  
necessari  all’adeguamento;  b) collaborano con gli  enti  territoriali  per  una migliore e  
puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze).

RICHIAMATO che:
- il Comune ha ritenuto necessario effettuare una nuova valutazione degli elementi che 

possono condurre all’integrazione del  silenzio  assenso;  a  riguardo ha richiesto  a 
Iliad,  con  nota  prot.105307  del  28/07/2020,  la  scheda  tecnica  dell’impianto  di 
segnalazione traffico aereo installato;

- Iliad, con nota ns. prot. 106315 del 30/07/2020 ha fornito riscontro comunicando:
“Il SOV è stato installato su precisa prescrizione dell’ENAC, In allegato le direttive  
delle Stato Maggiore della Difesa: la luce di colore rosso si deve vedere in modo  
chiaro a distanza di 5 km ed in qualsiasi direzione.
Il SOV installato da Iliad corrisponde a questi requisiti minimi stabiliti per la sicurezza  
del traffico areo che non sono derogabili”.

PRESO ATTO del sopraggiunto intervento nel procedimento  del Presidente e legale 
rappresentante dell’AMA (Associazione Marchigiana Astrofili), Sig. Davide Ballerini, per 
il tramite dell’Avvocato Patrizia Niccolaini, procuratore e difensore dello stesso, che ha 
avviato la facoltà prevista dal comma 5, art. 7 della L.R. Marche n. 10/2002 recante 
Misure  urgenti  in  materia  di  risparmio  energetico  e  contenimento  dell'inquinamento  
luminoso, segnalando alle autorità territoriali competenti (Comune) le sorgenti di luce 
non rispondenti  ai  requisiti  stabiliti  dalla  legge richiedendone gli  interventi  necessari 
all'adeguamento.

VALUTATO che  tale  segnalazione  è  sostenuta  da  argomentate  documentazioni 
(istanza  di  apertura  procedimento  ex  art.  2  comma  1  L.241/90),  relazione  di  tipo 
astronomico e perizia illuminotecnica, conservate agli atti di ufficio (ns. prot. 125555 del  
10/09/2020)  poi  integrate da ultimo con ulteriore  recente documentazione (ns.  prot.  
136930 del 30/09/2020).

ESAMINATO quanto sostenuto a riguardo dall’Osservatorio sociale "Paolo Senigalliesi" 
dell'Associazione  marchigiana  Astrofili,  che  in  massima  sintesi,  argomenta  quanto 
segue:
- l’impianto Iliad, con i collegati dispositivi luminosi (imposti da ENAC per la sicurezza 

e tutela del traffico aereo), ubicato a 200 metri dall’Osservatorio di Pietralacroce, in 
area di  tutela ai  sensi  della L.  R. 10/2002,  risulta compromettere gravemente ed 
irreparabilmente l’attività dell’Osservatorio stesso, rendendolo di fatto impossibilitato 
a  svolgere  la  sua  opera  di  osservazione,  ricerca  e  divulgazione  didattica, 
interrompendo  e  rendendo  vane  le  ricerche  scientifiche  in  corso;  in  concreto,  i 
dispositivi luminosi in sommità del manufatto Iliad creano in tutte le direzioni del cielo 
un importante inquinamento luminoso diffuso che impedisce il corretto svolgimento 
delle osservazioni astronomiche dell’Osservatorio);

- il manufatto Iliad ha un’altezza tale da occultare una porzione sensibile della volta 
celeste,  rendendo di  fatto  impossibile la registrazione dei  fenomeni planetari  ed i 
corredati studi; il  manufatto si viene infatti  a trovare, rispetto all’osservatorio, nella 
direzione del punto cardinale est, ad oriente, e si eleva dalla linea dell’orizzonte per 

Determinazione n. 2127 del 13/11/2020 pag. 3 di 16



una quantità angolare compresa tra i 10 e 15 gradi, andando letteralmente a tagliare 
la linea dell’eclittica, ovvero quella linea del cielo attraversata da tutti  i pianeti del  
Sistema Solare, nonché tutte quelle costellazioni appartenenti alla fascia zodiacale;

AMA (Associazione Marchigiana Astrofili)  sostiene  quindi  la  violazione dei  diritti  del 
terzo  (Osservatorio)  -  peraltro  specificamente  tutelati  oltre  che  dai  principi  generali 
dell’ordinamento  anche  dalla  L.R.  10  del  2002  -  nonché  dell’interesse  pubblico  a 
mantenere  e  sviluppare  le  ricerche  scientifiche  in  corso  di  importanza  e  risonanza 
ultranazionale.

CONSIDERATO che:
- nel progetto originario presentato da Iliad, non è previsto alcun impianto luminoso 

all’apice dell’antenna da innalzarsi;
- la richiesta del parere Enac da parte della stessa Società Iliad (parere preventivo 

necessario per la realizzazione e per l’autorizzazione dell’esecuzione del manufatto) 
è stato richiesto (come da documentazione in atti)  il  30/04/2020 e rilasciato (con 
prescrizioni) da Enac il 21/05/2020;

- le prescrizioni previste da ENAC sono perentorie ed ineludibili;
- le suddette prescrizioni ENAC implicano una modifica dell’impianto, dal punto di vista 

della luminescenza, che comporta una nuova valutazione dell’Amministrazione alla 
luce  della  normativa  vigente  in  materia,  non  potendosi  quindi  ritenersi  valido  il 
silenzio-assenso asseritamente maturato.

PRESO ATTO che la  richiesta  che AMA ha formulato,  per  il  tramite  l’Avv.  Patrizia 
Niccolaini, per l’intervento dell’Amministrazione Comunale, così come previsto ai sensi 
del punto 5, lettera a) dell’art. 7 della Legge Regionale Marche 10/2002, reca fondati  
elementi costitutivi.

RITENUTO che  l’installazione  dell’impianto  in  oggetto,  comprensivo  dei  dispositivi  
obbligatori in ottemperanza alle indispensabili prescrizioni ENAC, contravviene all’Art. 7 
(Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette) 
della suddetta legge, che ai comma 4 e 5, riporta:
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di  
cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio dal centro degli osservatori  
professionali, in dieci chilometri di raggio dal centro degli osservatori non professionali e  
in cinque chilometri di raggio dai confini delle aree istituite in base al PTRAP.
5. Gli osservatori astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai  
requisiti  stabiliti  dalla  presente  legge  richiedendone  gli  interventi  necessari  
all'adeguamento;
b) collaborano con gli  enti  territoriali  per una migliore e puntuale applicazione della  
presente legge secondo le loro specifiche competenze.
A riguardo  si  precisa  che  l’Osservatorio  Astronomico  di  Pietralacroce  è  ricompreso 
nell’Allegato A della legge “Elenco osservatori astronomici e astrofisici non professionali  
di grande rilevanza culturale, scientifica o popolare che svolgono attività scientifica o  
divulgazione  di  interesse  regionale  o  provinciale” al  punto  b):  Osservatorio  sociale 
"Paolo Senigalliesi"  dell'Associazione marchigiana Astrofili  -  frazione Pietralacroce –  
Ancona, pertanto rientra negli osservatori per i quali le zone di particolare protezione di 
cui  al  comma 3 delle  suddetta  legge sono indicate  in  10  chilometri  di  raggio  dagli 
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osservatori; giova qui evidenziare e richiamare che la SRB Iliad dista appena 200 metri 
dall’Osservatorio.

ACCERTATE come ineludibili,  per  quanto sopra riportato,  ai  fini  di  tutelare l’attività 
dell’Osservatorio  di  Pietralacroce,  ai  sensi  della  L.R.  Marche  10/2002,  la  rimozione 
dell’inquinamento illuminotecnico generato dall’impianto.

ACCERTATA altresì,  come  necessaria  ancora  ai  fini  della  salvaguardia  dell’attività 
dell’Osservatorio, l’eliminazione dell’ostacolo costituito dal manufatto nel campo visivo 
del cielo sopra la linea dell’orizzonte.

-  -  -  §  -  -  -
RICHIAMATO che per quanto sopra riportato, con nota protocollo n.143591/2020 del 
12/10/2020 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a 
cui comunque si rinvia, lo scrivente dava avvio al procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della 
L  241/90,  per  annullamento  d’ufficio  (ex   art.  21  nonies  L.  241/1990)  del  silenzio-
assenso all’installazione dellaStazione Radio Base telefonia mobile, situata nel Comune 
di Ancona (AN), via Strada Vecchia Pietralacroce, catastalmente censita al Foglio n.60 
mappale n.158,  notificandolo  al  soggetto  destinatario  ILIAD  Italia  S.p.A.  nonché  al 
soggetto  contro interessato Osservatorio  sociale Paolo Senigalliesi  dell'Associazione 
Marchigiana Astrofili Ancona  c/o il procuratore Avv. Patrizia Niccolaini; nella suddetta 
nota era puntualmente richiamato che entro il  termine di  dieci giorni  dal ricevimento 
della comunicazione, il soggetto destinatario aveva facoltà di presentare osservazioni 
che nel merito fosseroritenute opportune.

DATO ATTO che entro i termini, con nota (prot. ILIAD n.38090 del 15.10.20 acquisita 
agli  atti  Comunali  con  prot.  149302/2020  del  20/10/2020),  ILIAD  ha  presentato  le 
proprie osservazioni nel merito.

VALUTATE  e RISCONTRATE le suddette  osservazioni  ILIAD così  come di  seguito 
esposto:

“al riguardo, innanzitutto, la scrivente precisa che il progetto originariamente presentato  
non prevedeva l’applicazione di dispositivi luminosi, prescritti in seguito da ENAC”:

circa questa osservazione si precisa che:
- nel  progetto  originario  presentato  da  Iliad,  infatti,  non  è  previsto  alcun  impianto 

luminoso all’apice dell’antenna da innalzarsi;
- la richiesta del parere Enac da parte della stessa Società Iliad (parere preventivo 

necessario per la realizzazione e per l’autorizzazione dell’esecuzione del manufatto) 
è stato richiesto (come da documentazione in atti)  il  30/04/2020 e rilasciato (con 
prescrizioni) da Enac il 21/05/2020;

- le prescrizioni previste da ENAC sono perentorie ed ineludibili;
- le suddette sopraggiunte prescrizioni ENAC implicano una modifica dell’impianto, dal 

punto  di  vista  della  luminescenza,  anche  in  virtù  della  comunicazione 
dell’Osservatorio  pervenuta  ai  sensi  della  normativa  vigente, che  comporta  una 
nuova valutazione dell’Amministrazione alla luce della normativa vigente in materia, 
non potendosi quindi ritenersi valido il silenzio-assenso asseritamente maturato;

- pertanto  le  sopravvenute  prescrizioni  Enac  hanno  certamente  portato  ad  un 
mutamento della situazione di  fatto  non prevedibile al  momento dell’adozione del 
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provvedimento, maturato per silenzio assenso, che giustifica anche ai sensi dell’art. 
21  quinquies  L.  241/90,  sussistendone  tutti  i  presupposti,  la  revoca  del  
provvedimento autorizzatorio, ancorché maturato col silenzio assenso.

“pertanto,  tale  prescrizione  potrebbe  essere  ritrattata  da  Enac  permettendo  
l’eliminazione di dispositivi luminosi, in modo da consentire lo svolgimento delle attività  
all’Osservatorio,  senza  però  compromettere  l’interesse  della  scrivente  Società  
all’installazione dell’impianto, quale opera di urbanizzazione primaria che risponde ad  
esigenze pubbliche”:

lo  stato  attuale  dell’impianto  implica  l’esistenza di  un  supporto/manufatto  per  la  cui 
altezza sussistono prescrizioni  di  legge circonstanziate  -  sia  statali  che comunitarie 
(cap.  4  Regolamento  Enac  per  la  Costruzione  e  l’esercizio  degli  Aeroporti  e 
Regolamento UE n. 139/2014 della Commissione del 12/2/2014) - che non possono 
essere derogate.

“la Legge Regionale n. 10 del 2002 richiamata più volte da codesto Spett.le Ente quale  
fondamento  all’azione  di  annullamento  in  autotutela  non  è  mai  diventata  attuativa,  
mancando il regolamento di attuazione;
“infatti l’art. 2, comma 2, della L.R. 10/2002 dispone che: ”La Giunta regionale emana le  
disposizioni necessarie per l’attuazione della presente legge”:

l’affermazione è infondata: infatti il citato art. 2, comma 2, della L.R. Marche 10/2002 è 
stato  abrogato dall’art.  15  L.R.  20/01/2004  n.  1  pertanto,  non  essendo  intervenuta 
nessuna modifica ulteriore e non necessitando di ulteriori disposizioni di attuazione, per 
ciò che concerne gli Osservatori rimangono valide, le disposizioni dell’art. 7 comma 4 e 
5 della L.R. 10/2002:
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di  
cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio dal centro degli osservatori  
professionali, in dieci chilometri di raggio dal centro degli osservatori non professionali e  
in  cinque  chilometri  di  raggio  dai  confini  delle  aree  istituite  in  base  al  PTRAP.
5. Gli osservatori astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai  
requisiti  stabiliti  dalla  presente  legge  richiedendone  gli  interventi  necessari  
all'adeguamento;
b) collaborano con gli  enti  territoriali  per una migliore e puntuale applicazione della  
presente legge secondo le loro specifiche competenze.

“inoltre,  la  sopra  detta  Legge  Regionale  fa  riferimento  ad un  tipo  di  opere  diverse  
rispetto  alle  SRB (fra  questi,  impianti  di  illuminazione  di  parcheggi  e  di  stadi)  e  le  
caratteristiche peculiari  delle infrastrutture telefoniche escludono la legittimità  di  una  
estensione  analogica  della  normativa  edilizia  concepita  per  altri  scopi  e  diretta  a  
regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, nn.  
4847/2003 e 7725/2003; TAR Campania, Napoli,  n.1610/2005; TAR Sicilia, Catania,  
n.2024/2013)”:

questa osservazione non è ritenuta centrata;  infatti  all’allegato B punto 9 della  L.R. 
Marche 10/2002,  è  specificato  “nelle  zone  di  particolare protezione di  cui  all’art.  7,  
comma 3, deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione  
esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente allegato; fatte  
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salve le  norme più restrittive stabilite  dalle  leggi  in  materia  di  aree protette  e dalle  
disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette”, proseguendo inoltre 
con  l’assegnare  ulteriori  prescrizioni  al  fine  di  tutelare  gli  osservatori.  L’istruttoria 
Comunale  ha accertato  che quello  di  ILIAD è,  in  ogni  caso,  un  nuovo  impianto  di 
illuminazione (o fonte luminosa da nuovo impianto)  e deve quindi  rispettare tutte  le 
prescrizioni della legge L.R. Marche 10/2002.
Non si rilevano “altri scopi” per cui è concepita la norma regionale sopra richiamata in 
oggetto:  si  tratta  di  lex  specialis  il  cui  lo  scopo  è  di  tutta  evidenza  cioè  quello,  in 
particolare,  di  tutelare  l’attività  degli  Osservatori  (quelli  accreditati/riconosciuti  dalla 
Legge stessa) da ogni possibile inquinamento luminoso che ne comprometta l’attività,  
sia rispetto ai vecchi impianti luminosi (con apposite prescrizioni da attuarsi nel lasso di 
tempo concesso) sia rispetto ai nuovi.

“di conseguenza, l’Amministrazione comunale è tenuta a effettuare tutte le valutazioni,  
compresa  quella  di  compatibilità  alla  strumentazione  urbanistica  e  alla  normativa  
edilizia,  nel  contesto  del  procedimento  unico  che  sfocia  nell’adozione  
dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  87  del  D.  Lgs.  n.259/2003  (da  ultimo,  TAR  Friuli-
Venezia Giulia, n .202/2018)”;
“l’art. 87 citato ha introdotto un regime autorizzatorio a carattere speciale, improntato a  
criteri di massima accelerazione ed efficienza, che assorbe in sé e sintetizza anche la  
valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio”:

L’Amministrazione  Comunale,  alla  luce  della  sopraggiunta  situazione  verificatasi  a 
seguito  delle  prescrizioni  dell’ENAC ed alla segnalazione dell’Osservatorio  (secondo 
quanto previsto dall’art. 7 comma 5 della L.R. Marche 10/2002) ha infatti svolto il dovuto 
approfondimento  istruttorio  urbanistico-edilizio  circa  la  compatibilità  dell’opera  con  il 
contesto territoriale,  con valutazioni  ed  esiti  che hanno portato  al  provvedimento  di  
avvio del procedimento di cui trattasi.
ILIAD  richiama  poi  l’art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle  infrastrutture  di  
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici del D. Lgs. 259/2003, Codice delle 
comunicazioni elettroniche, il quale ha come dominio giuridico esclusivamente quello di 
configurare il processo di autorizzazione degli Enti locali, previo accertamento, da parte 
dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto SRB con i limiti di esposizione, i  
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in 
relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti  
di attuazione; di seguito se ne riporta il comma 1, che inquadra la ratio legis.
1.  L'installazione  di  infrastrutture  per  impianti  radioelettrici  e  la  modifica  delle  
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci,  
di  impianti  radio-trasmittenti,  di  ripetitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica,  di  
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di  
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per  
reti  a  radiofrequenza  dedicate  alle  emergenze  sanitarie  ed  alla  protezione  civile,  
nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo  
assegnate,  viene  autorizzata  dagli  Enti  locali,  previo  accertamento,  da  parte  
dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22  
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di  
attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione  
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al  disposto  della  citata  legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi  provvedimenti  di  
attuazione.
E’  del  tutto  evidente  che  le  motivazioni  dell’annullamento  di  cui  trattasi  sono  terze 
rispetto al procedimento regolato dal citato art. 87. del D. Lgs. 259/2003.

“peraltro, nella stessa zona, per cui si  contesta l’ubicazione dell’impianto in oggetto,  
sono presenti impianti di altri gestori”:

Questa  osservazione  risulta  essere  irrilevante  ai  fini  dei  temi  che  inducono 
l’annullamento:  l’altro  impianto  presente  nelle  immediate  vicinanze  (peraltro  mai 
contestato dall’Osservatorio pur essendo presente da anni) ha differenti caratteristiche 
dimensionali: non ha segnali luminosi, vista la modesta altezza e non interferisce con la 
linea dell’orizzonte impedendo le osservazioni astrologiche.

“in secondo luogo, codesto Spett.le Ente contesta che “rientra negli osservatori per i  
quali le   zone di particolare protezione di cui al comma 3 delle suddetta legge sono  
indicate in 10 chilometri di raggio dagli osservatori; giova qui evidenziare e richiamare  
che la SRB Iliad dista appena 200 metri dall’Osservatorio”; 
“la distanza è di 205 metri, sufficiente a rispettare i limiti”

Questa affermazione risulta essere non centrata rispetto all’elemento specializzante: se 
il  raggio di  tutela dagli  Osservatori  è indicato nella L.R. 10/2002 è pari  a 10 km, la 
distanza 205 metri non può risultare “sufficiente a rispettare i limiti”.

“in linea generale, la scrivente Società osserva che, in base all'art. 86 del D. Lgs 1  
agosto 2003, n. 259, “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono  
ricomprese le stazioni radio base (in sigla SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle  
opere  di  urbanizzazione  primaria.  L'assimilazione  delle  SRB  alle  opere  di  
urbanizzazione primaria e la considerazione che gli impianti  in questione e le opere  
accessorie occorrenti  per  la  loro funzionalità  rivestano "carattere di  pubblica utilità",  
postulano  la  possibilità  che  gli  stessi  siano  ubicati  in  qualsiasi  parte  del  territorio  
comunale,  essendo compatibili  con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, TAR 
Campania,Salerno, sez.  II,  6 giugno 2016, n.  1331; TAR Sicilia,  Catania, sez.  I,  12  
marzo 2015, n. 764; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 1 aprile 2014, n. 951;questo steso  
Tribunale, sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188)” (in tal senso T.A.R. Brescia, (Lombardia)  
sez. II, n.312/2019)”;
“di recente, lo stesso Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308)  ha  rilevato  
che "secondo la Corte costituzionale,  la scelta di  inserire le infrastrutture di  reti  di  
comunicazione  tra  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  esprime  un  principio  
fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)" e  
che "anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità  
di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (Cons. Stato,  
Sez. III, n. 2455 del 13 maggio 2014) e la loro compatibilità, in linea di principio, con  
qualsiasi  destinazione  urbanistica  (Cons.  Stato,  Sez.  III,  sentenza  n.  119  del  15  
gennaio 2014)"; 
“del resto, è stato correttamente ritenuto che l'interesse pubblico perseguito con la  
suddetta  disciplina  "è quello  di  garantire  una costante  e/o  continua ed omogenea  
erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un'uniforme  
copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio  
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nazionale,  capace  di  collegare  con  un  livello  qualitativo  accettabile  gli  utenti  in  
qualsiasi  parte del territorio e perciò anche durante il  loro movimento ed all'interno  
degli edifici" (T.A.R. Basilicata, 19 maggio 2018 n.337)”:

il  procedimento  di  annullamento  di  cui  trattasi  non  si  sostanzia  sulla  contestazione 
dell’assunto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad 
ogni effetto ad opere di urbanizzazione primario e compatibili con qualsiasi destinazione 
urbanistica; diversamente, l’annullamento contesta il mancato rispetto della legge, non 
circa la linea di principio della compatibilità territoriale, bensì rispetto all’inosservanza 
della tutela degli Osservatori derivante dalla L.R. Marche 10/2002.

“in particolare, è ferma la giurisprudenza nel ritenere illegittime le limitazioni ulteriori e  
diverse da quelle poste dal DM 10 settembre 1998 n. 381, se esse siano immotivate,  
sproporzionate o inutili, tali, cioè, da non esprimere evidenti e non derogabili ragioni che  
possano  giustificare  una  tal  regola,  la  quale  s'invera  nella  specie  nell'obbligo  di  
realizzare in centri abitati impianti di altezza superiore a m 35 anche se fosse possibile  
realizzarne di meno impattanti”; 
“è infatti jus receptum il principio generale (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n.  
3891) per il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino o del tutto  
escludano,  pur anche con misure particolari  ma tali  da impedirne la costruzione,  la  
localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza d'una plausibile ragione  
giustificativa,  neppure  per  tutelare  la  salute  della  popolazione  dalle  immissioni  
elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la  
fissazione  di  determinati  parametri  inderogabili,  il  rispetto  dei  quali  è  verificato  dai  
competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto  
insediamento degli  impianti  nel territorio, senza,  tuttavia, porre limiti  generalizzati  se  
essi sono  incompatibili  con  l'interesse  pubblico  alla  copertura  di  rete  nel  territorio  
nazionale; (in tal senso ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, n.2696/2019)”;

Nel fattispecie di annullamento in oggetto non si rilevano “limitazioni ulteriori e diverse  
da  quelle  poste  dal  DM  10  settembre  1998  n.  381,  se  esse  siano  immotivate,  
sproporzionate  o  inutili”:  il  procedimento  muove  dalla  mancata  osservanza  di  una 
specifica  legge  da  rispettare  e  dai  diritti  da  tutelare  sussistendo  quindi  proprio  la 
“plausibile  ragione  giustificativa”  di  cui  alla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  citata. 
Quanto alla tutela della salute,  accertata peraltro da parere Arpam, non è parte del 
provvedimento di annullamento del Comune e quindi l’eccezione in proposito appare 
ultronea.

“peraltro, pur volendo considerare -come non è- la richiesta di codesto Spett.le Ente  
legittima,  la  pianificazione  comunale  di  settore  può  interdire  l’installazione  in  
determinate  aree  purché  sia  consentita  “una  sempre  possibile  localizzazione  
alternativa”  (Cons.  Stato  n.  2073/2017)  e  comunque “a  condizioni  tecnicamente  ed  
economicamente  sostenibili”  (Cons.  Stato  n.  3853/2017),  circostanze  che  devono  
essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori (Cons. Stato, III, n.  
2073/2017)”;

La  questione  sollevata  non  riguarda  la  legittimità  del  provvedimento  che  si  vuole 
annullare: va evidenziato che l’Ente Comunale non ha responsabilità circa le irregolarità  
operate da ILIAD nel realizzare un progetto, già assentibile come da correlato progetto 
depositato con l’istanza,  poi  però modificato (rendendolo illegittimo vs.  L.R.  Marche 
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10/2002) in fase di realizzazione per ottemperare alla più volte richiamata prescrizione 
Enac.

“l’impossibilità  assoluta  per  Iliad  di  garantire  la  copertura  radiomobile  dell’area  in  
questione confligge con l’interesse  di  Iliad  a garantire  la  copertura in  ragione della  
propria Autorizzazione Generale ad operare in qualità di MNO, ma anche con un suo  
preciso dovere giuridico, derivante dagli obblighi di copertura imposti dal Ministero dello  
Sviluppo  Economico  nel  provvedimento  del  4  novembre  2016  con  il  quale  è  stato  
autorizzato il trasferimento da WindTre S.p.A. a Iliad dei diritti d’uso delle frequenze  
900, 1800, 2100, 2600 MHz”;
“nel  caso di  Iliad,  l’installazione  di  una Stazione  Radio  Base nell’area  in  questione  
appare tanto più necessaria  in  considerazione della sua qualità di  operatore nuovo  
entrante che, quindi, al fine di poter competere in maniera efficace e duratura con gli  
altri  operatori  di  rete  mobile,  ha  l’esigenza  di  effettuare  una  rapida  copertura  del  
territorio per fornire il proprio servizio di telefonia mobile agli utenti finali”; 
“com’è  noto,  le  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  sono  preordinate  
all’erogazione  di  un  servizio  pubblico  che,  come  tale,  non  è  suscettibile  di  subire  
ingiustificate restrizioni”:

le tre sopra richiamate questioni non incidono sulla illegittimità dell’impianto vs. L.R. 
Marche 10/2002: dal procedimento di cui trattasi risultano estranei i principi di obbligo di 
garanzia  delle  coperture  del  servizio  pubblico  nonché  di  salvaguardia  della 
concorrenza.

“nel caso di specie, l’installazione della Stazione Radio Base in oggetto non determina  
alcun rischio alla salute dei cittadini (anche in relazione ai c.d. siti sensibili), poiché le  
emissioni elettromagnetiche restano comunque entro i limiti di cui al D.P.C.M. 8 luglio  
2003 e, in ogni caso, il rispetto di tali limiti di emissione è stato confermato nel caso di  
specie anche dall’ARPA, che ha rilasciato parere favorevole in data 15/11/2019 con  
prot. Avente n.37232”:

si  ribadisce,  che  la  tutela  della  salute,  accertata  peraltro  da  parere  Arpam  come 
richiamato da ILIAD, non è parte del provvedimento di  annullamento del Comune e 
quindi l’eccezione in proposito appare ultronea.

“le Stazione Radio Base sono giuridicamente qualificate come opere ex lege di pubblica  
utilità (art. 90 del d. lgs. n. 259 del 2003) e di urbanizzazione primaria (art.86, comma 3  
del d. lgs. n. 259 del 2003)”;
“l’interesse  alla  massima  promozione  della  installazione  delle  antenne,  ben  lungi  
dall’essere  riferibile  all’operatore  che  intende  installare,  è  un  interesse  pubblico;  
secondo la Corte costituzionale trattasi di “impianti ... rispondenti a rilevanti interessi  
nazionali ... necessari al paese” (Corte Cost., 7 ottobre 2003, n. 307”:

i richiami alla pubblica utilità ed alle opere di urbanizzazione primaria sono principi già 
confutati nei passaggi precedenti.

VALUTATE e RISCONTRATE infine le conclusioni ILIAD così come di seguito esposto
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“invita codesto Spett.le Ente, al fine di scongiurare la necessità di un defatigante e non  
necessario  contenzioso,  a  non  procedere  all’annullamento  in  autotutela  del  titolo  
relativo all’impianto in oggetto”:

l’istruttoria Comunale si conclude con la procedibilità dell’annullamento.

“chiede all’Enac di indicare una prescrizione differente rispetto a quella suggerita con  
provvedimento avente prot. n. 0050231-Pdel21/05/2020, nell’ottica di un bilanciamento  
di interessi che tenga conto non solo delle esigenze dell’Osservatorio sociale "Paolo  
Senigalliesi", bensì pure dell’interesse di Iliad”:

tale richiesta, ammesso che possa essere evasa da Enac e che deve essere ad ogni  
modo presentata direttamente da ILIAD quale soggetto titolato, non può essere oggetto 
di  valutazione  del  Comune  che  ora  è  chiamato  a  valutare,  mutatis  mutandis,  le  
condizioni attuali dell’impianto rispetto all’osservanza di legge L.R. Marche 10/2002.

-  -  -  §  -  -  -
VALUTATO quanto segue:
- per quanto sopra, in relazione alle osservazioni ILIAD, le stesse forniscano riscontri 

parziali, a volte impropri e/o decontestualizzati, viepiù non centrando ne’ confutando 
le argomentazioni a supporto dell’annullamento, così come esposte nel preavviso di 
cui alla sopra richiamata nota protocollo n.143591/2020 del 12/10/2020, con la quale 
lo  scrivente  dava  avvio  al  procedimento,  ai  sensi  dell’Art. 7  della  L  241/90,  per 
annullamento  d’ufficio  (ex   art.  21  nonies  L.  241/1990)  del  silenzio-assenso 
all’installazione della Stazione Radio Base telefonia mobile;

- accertato che l’impianto ILIAD non può esercitare senza ottemperare alle prescrizioni 
ENAC, per le quali ha installato l’impianto luminoso di cui si è ampiamente trattato;

- riscontrata  quindi  l’impossibilità  del  permanere  della  SRB,  con  la  dotazione 
dell’obbligatoria impiantistica prescritta da ENAC;

- valutati come significativi i profili di incompatibilità di legge che tale impianto luminoso 
provoca nei riguardi dell’Osservatorio astronomico, così come sopra evidenziato;

- accertato  che  l’installazione  dell’impianto  in  oggetto,  comprensivo  dei  dispositivi 
obbligatori  in  ottemperanza  alle  indispensabili  prescrizioni  ENAC,  contravviene 
all’Art. 7 (Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche  
protette) della sopra richiamata legge L.R. Marche 10/2002

- ritenute quindi fondate le questioni sollevate da AMA;
- accertati, in relazione ai sopra riportato, i complessivi profili di illegittimità,
- rilevati profili di interesse pubblico prevalente che l’Amministrazione ha il dovere di 

tutelare.

RITENUTO,  ai  sensi  dell'articolo  21octies,  L.  241/90,  che  sussistano  gli  elementi 
determinanti per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo, maturato col 
silenzio assenso, in violazione di legge, sussistendone peraltro le ragioni di interesse 
pubblico.

RITENUTO pertanto che si  possa procedere per  l’annullamento d’ufficio,  ex art.  21 
nonies, L.  241/90, del  provvedimento amministrativo,  maturato con la fattispecie del 
silenzio assenso, inerente l’autorizzazione (ex art. 87 D. Lgs. 259/2003) all’istallazione 
ed all’avvio all’esercizio della Stazione Radio Base telefonia mobile cellulare, situata nel 
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Comune di Ancona (AN), via Strada Vecchia Pietralacroce, catastalmente censita al 
Foglio n.60 mappale n.158 SITO ILIAD AN60129_001 _PIETRALACROCE, in quanto 
l’impianto di cui trattasi risulta essere illegittimo ai sensi della Legge Regionale Marche 
24  luglio  2002,  n.  10  recante  Misure  urgenti  in  materia  di  risparmio  energetico  e  
contenimento dell'inquinamento luminoso nonché lesivo dei diritti di terzi e dell’interesse 
pubblico  al  mantenimento  dell’attività  dell’Osservatorio  AMA,  specificamente  tutelati 
oltre  che  dai  principi  generali  dell’ordinamento  anche  dalla  succitata  L.R.  Marche 
10/2002;
inoltre le sopravvenute prescrizioni Enac hanno certamente portato ad un mutamento 
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, 
maturato per silenzio assenso, che giustifica anche ai sensi dell’art.  21 quinquies L. 
241/90, sussistendone tutti  i  presupposti, la revoca del provvedimento autorizzatorio, 
ancorché maturato col silenzio assenso.

-  -  -  §  -  -  -
ACCERTATO che  le  disposizioni  contenute  nel  presente  Atto,  allo  stato,  sono 
assolutamente rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

RICHIAMATA, in particolare, la seguente normativa:
- Statuto Comunale
- L. 241/1990 - norme sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. 267/2000 - TUEL
- L.R. MARCHE 10/2002 - contenimento dell’inquinamento luminoso
- D. Lgs 259/2003 - codice delle comunicazioni elettroniche
- D. Lgs. 33/2013 - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

ATTESA:
- la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  4 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e  correttezza 

dell’azione amministrativa  rispetto  alle  quali  viene espresso parere  favorevole,  ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa pertanto non necessita del parere del Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, 
Società Partecipate, Programmi Comunitari.

ACCERTATO che tale Atto debba essere notificato a:
- Soggetto interessato: adriatica.iliaditalia@legalmail.it
- Progettista: soluzioni.globali@pec.it
- Proprietario dell’area ove insiste l’impianto: Agenzia del Demanio - Servizi Territoriali 

Marche - Ancona 1 Direz. Regionale Marche: dre_Marche@pce.agenziademanio.it
- ENAC  Ente  Nazionale  per  l’Aviazione  Civile  -  Direzione  Operatività  Aeroporti: 

protocollo@pec.enac.gov.it
- Procuratore soggetto controinteressato: patrizia.niccolaini@pec-ordineavvocatiancona.it

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
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1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. l’annullamento  d’ufficio,  ex  art.  21  nonies,  L.  241/90,  del  provvedimento 
amministrativo,  maturato  con  la  fattispecie  del  silenzio  assenso,  inerente 
l’autorizzazione  (ex  art.  87  D.  Lgs.  259/2003)  all’istallazione  ed  all’avvio 
all’esercizio della Stazione Radio Base SRB telefonia mobile cellulare, situata nel 
Comune di Ancona (AN), via Strada Vecchia Pietralacroce, catastalmente censita 
al Foglio n.60 mappale n.158 SITO ILIAD AN60129_001 _PIETRALACROCE, in 
quanto  l’impianto  di  cui  trattasi  risulta  essere  illegittimo  ai  sensi  della  Legge 
Regionale  Marche  24  luglio  2002,  n.  10  recante  Misure  urgenti  in  materia  di  
risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso,  con particolare 
riferimento all’accertamento  che  l’installazione  dell’impianto,  comprensivo  dei 
dispositivi  obbligatori  in  ottemperanza  alle  indispensabili  prescrizioni  ENAC, 
contravviene all’Art.  7 (Zone di protezione degli  osservatori  astronomici  e delle  
aree naturalistiche protette) della sopra richiamata legge L.R. Marche 10/2002: ciò 
risulta lesivo dei diritti di terzi e dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attività 
dell’Osservatorio AMA; inoltre le sopravvenute prescrizioni Enac hanno portato ad 
un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione 
del provvedimento, maturato per silenzio assenso, che giustifica anche ai sensi 
dell’art.  21 quinquies L. 241/90, sussistendone tutti  i  presupposti,  la revoca del 
provvedimento autorizzatorio, ancorché maturato col silenzio assenso;

3. di disporre l’eliminazione dell’ostacolo così come ad oggi costituito dal manufatto 
che ospita la SRB di cui trattasi, in modo tale che lo stesso, per dimensioni, non 
costituisca ostacolo al  campo visivo del cielo sopra la linea dell’orizzonte, al fine 
di salvaguardare l’attività dell’Osservatorio;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto,  
ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. , è il sottoscritto Roberto Panariello, 
Dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico";

5. di attestare in riferimento al sottoscritto Dirigente che, rispetto alla procedura in 
oggetto:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L. 

241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento 
del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e 
dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art.18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le 
situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.P.R. 165/2001;
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservate agli 
atti dell’Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla circolare 
prot. 78489 del 26 maggio 2017;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al Decreto Legislativo n. 
33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno 
di spesa;

8. di dare atto che il destinatario del presente provvedimento è Iliad Italia S.p.A.;

9. di notificare tale provvedimento a:
- Soggetto interessato: adriatica.iliaditalia@legalmail.it
- Progettista: soluzioni.globali@pec.it
- Proprietario  dell’area  ove  insiste  l’impianto:  Agenzia  del  Demanio  -  Servizi 

Territoriali  Marche  -  Ancona  1  Direz.  Regionale  Marche: 
dre_Marche@pce.agenziademanio.it

- ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Operatività Aeroporti: 
protocollo@pec.enac.gov.it

- Procuratore  soggetto  controinteressato:  patrizia.niccolaini@pec-
ordineavvocatiancona.it

10. di  richiamare  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale al  T.A.R.  Marche nei  termini  previsti  dall’art.  120 del  codice del 
processo amministrativo.

 Il Dirigente
Roberto Panariello 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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