
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 30 del 31.10.2000 ad oggetto "Norme per la tutela e la salvaguardia 

dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

Visto il Protocollo d'intesa tra enti locali della Provincia di Rimini, A.R.P.A, A.u.s.l. e i gestori di 

telefonia mobile, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la realizzazione degli impianti di telefonia 

mobile cellulare approvato con delibera G.C. n.162 del 12.07.2000;

Preso atto che la società H3G S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Leonardo da Vinci, 1 

-  C.F.02517580920 e P.IVA 13378520152, ha ottenuto nelle date 18.11.2002 e 28.12.2002, i pareri positivi 

rispettivamente di A.R.P.A. e A.u.s.l. previsti dall'art.8 L.R. 31.10.2000 n.30 e nel rispetto dei limiti di 

esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt. 3 e 4 D.M. 381/1998 per l'installazione della stazione 

radio base sul territorio comunale sito in Via Rimembranze nei pressi del Cimitero Comunale;

Visto che il Comune di Cattolica è proprietario della porzione di terreno sopra citata, sita in Comune di 

Cattolica - Via Rimembranze, distinta al foglio 5 particella n.152 del N.C.T. della Provincia di Rimini, per 

complessivi mq. 60, il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria allegata allo schema di 

convenzione, depositato agli atti della presente deliberazione;

Preso atto che in forza delle trattative intercorse tra l'Amministrazione Comunale e la società H3G S.p.a. 

si è concordato di stipulare apposita convenzione, il cui schema si trova depositato agli atti della presente 

deliberazione, per la locazione della predetta area per un periodo di anni 15 rinnovabili per eguale periodo, e per 

un canone annuale complessivo di Euro 17.537,31.=;

Ravvisata pertanto la convenienza di stipulare la predetta convenzione per la finalità sopra evidenziata, i 

cui parametri tecnici sono peraltro rispettosi dei limiti imposti dalla legge;

Con voti palesi, unanimi,

D E L I B E R A 

- di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa, convenzione con la società H3G S.p.a., con sede 

in Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Leonardo da Vinci, 1 - C.F.02517580920 e P.IVA 13378520152, per la 

locazione di porzione di terreno, sita in Comune di Cattolica - Via Rimembranze, distinta al foglio 5 particella 

n.152 del N.C.T. della Provincia di Rimini, per complessivi mq. 60, il tutto meglio individuato con colore giallo 

nella planimetria allegata allo schema di convenzione depositato agli atti della presente deliberazione, per la 

durata di anni 15 rinnovabili per eguale periodo, al fine di consentire l'installazione di apparati di 

telecomunicazione, e per un canone complessivo annuo di Euro 17.537,31.= da corrispondere in due rate 

semestrali anticipate;

- di approvare lo schema di convenzione depositato agli atti della presente deliberazione;

- di accertare, per l'anno 2003, l'entrata di Euro 17.537,31.= sul cap. 700.000 del bilancio del corrente 

esercizio - accertamento n. 158 -;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;



Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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DEL28629/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 34 del 26.03.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


