
COMUNE DI ANCONA

Direzione Ambiente, Verde Pubblico
                                     

Ordinanza Dirigenziale N. 3/2022

OGGETTO:  SRB  –-  omissis  –-  in  Via  –-  omissis ---  nel  Comune di  Ancona -  parere
radioprotezionistico negativo ARPAM - attuazione misure previste dall’art 45 comma
3 del  D. L.vo  1 agosto 2003, n. 259  (ex art 87 bis sostituito dall’art 1 comma1 del D.
L.vo  8 novembre 2021, n. 207).

IL DIRIGENTE
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”.

- 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.

PRECISATO che  la  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  è  incaricata,  tra  le  funzioni
assegnate, anche delle disposizioni atte al controllo dell’inquinamento elettromagnetico.

RICHIAMATI
- il  vigente TUEL, approvato con D. Lgs. n.  267 del  18/08/2000, in particolare gli  artt.

107,109 comma 2;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive

modifiche.

RICHIAMATA la normativa di  settore, e nello specifico, il  Decreto Legislativo 259 del 1
agosto 2003 -  Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dal Decreto
Legislativo, n. 207 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice  europeo  delle  comunicazioni
elettroniche.

PRESO ATTO  della SCIA prot. 17355 del 01.02.2222  avente ad oggetto: “Segnalazione
Certificata di Inizio Attività per la modifica di impianto per telecomunicazione SRB –- omis-
sis –- e coubicazione di SRB –- omissis –- su infrastruttura –- omissis –- preesistente, sita
nel Comune di Ancona –- omissis –- censito al Catasto –- omissis –-  codice sito –- omissis
–-  codice sito –- omissis –-.

ESAMINATO,  a  riguardo  delle  SCIA  di  cui  al  punto  precedente,  il  parere
radioprotezionistico  negativo  ARPAM pervenuto  con  prot  .169481  del  10/10/2022
relativo alla SRB –- omissis –- <<–- omissis –- sito in Via –- omissis –-, Ancona (AN)>>
emesso a seguito  integrazione inviate dal  Gestore all’ARPAM in data 23/09/2022 (prot.
Arpam 29660/2022).
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CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell’art 45 del D. L.vo 259/03 l’ente locale, in
caso  di  parere  radioprotezionistico  negativo,  deve  adottare  “motivati  provvedimenti  di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi”.

DATO ATTO  che nei  confronti  del  sottoscritto Dirigente Roberto Panariello,  rispetto alla
procedura in argomento, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale e causa di
incompatibilità ai sensi degli art. 6 bis della L. n. 241/90 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non
stono  stati  violati  i  divieti  di  cui  all'art.  14  comma 1  del  D.P.R.  n.  62/2013,  come  da
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. conservata agli atti
della intestata direzione.

CONSTATATO che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e
alle norme Statutarie e Regolamentari dell’Ente.

CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Per tutto quanto sopra,
ORDINA

al soggetto gestore –- omissis –-, società con sede legale in –- omissis –-  Via –- omissis –-
Partita I.V.A.,Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di –- omissis –- e sede
regionale in –- omissis –-, Via –- omissis –-, in persona del suo  procuratore speciale –-
omissis –-, delegata all’uopo in forza dell’atto di conferimento di procura con rogito notaio –-
omissis –- in –- omissis –-, con n° di repertorio –- omissis –- del 05/12/2016, il divieto di
prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA prot. 17355 del 01.02.2022, avente ad oggetto:
“Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la modifica di impianto per telecomunicazione
SRB –- omissis –- e coubicazione di SRB –- omissis –-. su infrastruttura –- omissis –- pree-
sistente, sita nel Comune di Ancona Via –- omissis –- censito al Catasto –- omissis –- - co-
dice sito –- omissis –- - indirizzo: Via –- omissis –-  - Ancona (AN)” e la rimozione degli
eventuali effetti dannosi così come stabilito dalla legislazione vigente.

AVVISA
- che, come previsto dall'art.3 comma 4 Legge 241/90 e ss. mm. ii., avverso la presente

ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. della Regione
Marche  nel  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione  ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971) da proporre entro 120 giorni
dalla pubblicazione;

- la presente Ordinanza Dirigenziale non è soggetta ad “avviso di avvio di procedimento”
ai sensi dell’articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto formulata in mera attuazione
della normativa vigente.

 
DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificato tramite PEC a: 
- –- omissis –-
- –- omissis –-
- ARPAM - arpam.avnord@emarche.it
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che copia del  presente provvedimento venga trasmesso anche alla seguente Direzione
Comunale:
- POLIZIA LOCALE

DISPONE INFINE
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- di individuare la data di decorrenza della presente Ordinanza con la data di avvenuta

consegna tramite posta elettronica certificata alla ditta destinataria del provvedimento.

Ancona, 12.10.2022
                                                                                                      IL DIRIGENTE
                                                                                                Arch. Roberto Panariello
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