COMUNE di SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

COMMISSIONE AMBIENTE
SEDUTA DEL 5 luglio 2021 ORE 21.00
Il giorno 05 Luglio 2021, alle ore 21.00, in modalità streaming mediante la piattaforma Google Meet, si riunisce la Commissione Ambiente, nelle
persone dei Signori:
PRESENTI

SINDACO e/o delegato

COMPONENTE

X

GILARDI STEFANO

COMPONENTE

X

MOMO PAOLO

COMPONENTE

MONACO SIMONE

COMPONENTE

X

TECCHIO LUIGI BATTISTA

COMPONENTE

X

ASSENTI

X

Svolge la funzione di segretario il geom. Linda Marin in qualità di Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica, Servizi Urbanistici, Edilizia Privata,
SUAP, Ambiente, Catasto del Comune di Saluggia.
Il Sindaco delega alla partecipazione della riunione l’Assessore Adelangela Demaria.
La seduta è stata convocata con precedente nota del 21/04/2021 prot.3681 poi spostata alla data odierna in quanto nel frattempo sono intervenuti
aggiornamenti sul tema della trattazione.
Dopo i convenevoli di rito si passa all’esame dei punti di seguito riportati.

COMUNE DI SALUGGIA

ARGOMENTO TRATTATO

PARERE
FAVOREVOLE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA
DAL
COMUNE
CHE
HA
PORTATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN VIA
FARINI
PER
LA
COLLOCAZIONE
DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE
WIND

ELEMENTI EMERSI IN COMMISSIONE
Il ricorso formulato dalla WIND contro il
provvedimento di diniego del Comune è stato
accolto dal TAR Piemonte, conseguentemente
WIND ha ottenuto per silenzio assenso il titolo alla
realizzazione dell’impianto sulla Strada Provinciale
n.3.
Nel lasso di tempo intercorso dalla presentazione
del ricorso all’espressione del TAR sono intervenuti
dialoghi tra l’amministrazione comunale e la società
stessa con l’obiettivo di trovare un’area condivisa
tra le parti.

Esito sentenza TAR, ricorso WIND
1.

AGGIORNAMENTI

Adiacente all’area del depuratore in Via Farini,
individuata dal piano localizzativo comunale quale
area di attrazione, vi è un’altra area di proprietà
comunale su cui si è focalizzata l’attenzione; a
seguito di verifiche tecniche da parte della Società è
risultata idonea all’installazione dell’impianto con
un palo di circa 42 metri per consentire la copertura
delle abitazioni poste nel centro edificato.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è
quello di garantire la copertura di un servizio
pubblico essenziale, soprattutto in questo momento
di pandemia globale dove è essenziale poter
disporre dell’utilizzo di reti di telecomunicazioni
sostenibili ed efficienti, ma al contempo avere la
possibilità di scegliere un sito che si dimostri
maggiormente idoneo rispetto alla posizione scelta
dalla Società sulla Strada Provinciale n.3 in pieno
centro edificato.
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Per le ragioni sopraesposte è intenzione
dell’Amministrazione
Comunale
concedere
porzione dell’area individuata in locazione alla
Società WIND per la realizzazione dell’impianto di
telefonia mobile, consapevole che la procedura
autorizzativa
prevede
l’acquisizione
di
autorizzazione paesaggistica da parte della Regione
Piemonte, senza la quale l’impianto non potrà essere
realizzato.
La riunione si è conclusa alle ore 21.40 circa.
Letto, sottoscritto e firmato.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Geom. Linda MARIN

IL SINDACO

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE:
SIMONE MONACO
LUIGI BATTISTA TECCHIO
Presidente
Vice Presidente

PER IL SINDACO/
L’ASSESSORE
ADELANGELA DEMARIA
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