
 

n. 208/N.R.G. 947

 DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 947 DEL  23 ottobre 2015

OGGETTO: Determinazione conclusiva del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter,
legge n.241/90 e s.m.i. e art.10, comma 2, L.R. n. 10/2012 e s.m.i., che
ha dato luogo all'annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’art.21
nonies, della Legge n. 241/90, del progetto per la realizzazione di un
nuovo impianto di radio-telecomunicazioni di tipo multi-operatore a
servizio della telefonia mobile in Noli - Località San Michele censito al
Foglio 18, Mapp.21, autorizzato con determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica-Urbanistica 4/7/2014, n.12.

Premesso che:

 in data 25/10/2013 – al  Prot. n. 13063, è stata depositata dal Sig. BREDA Maurizio, in qualità di
procuratore p.t. della “WIND Telecomunicazioni S.p.A.” e dal Sig. VIGLIERO Daniele, in qualità di
legale rappresentante della “TELEPORT S.r.l.” istanza per il rilascio di Autorizzazione Paesaggistica
– Ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 per la realizzazione di nuova stazione
radio  base  a  servizio  della  telefonia  cellulare  “WIND  Telecomunicazioni  S.p.A.”  con  potenza
massima superiore a 20 watt da realizzarsi presso l'immobile sito nel Comune di Noli (SV), Loc. San
Michele,  Strada  Vicinale  della  Piniera,  con  contestuale  richiesta  di  attivazione  di  Procedimento
Unico di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 05/04/2012, n. 10 e ss. mm e ii.. e
dell'art. 87 del D.Lgs n.259/2003 e ss.mm. e ii.;

 la Conferenza di Servizi riunitasi in sede deliberante l'11/6/2014 si è espressa favorevolmente in
ordine  all'accoglimento  della  suddetta  istanza,  autorizzando,  per  quanto  di  competenza  delle
Amministrazioni  partecipanti  alla  Conferenza,  le  opere  in  conformità  alla  documentazione
progettuale  ed  alle  dichiarazioni  sostitutive  e/o  asseverazioni  presentate  dai  tecnici  incaricati  e
composte dai documenti ivi indicati;

 conseguentemente,  in  data  04/07/2014 il  Responsabile  dell’Area  Tecnica Urbanistica   -  Edilizia
Privata  e Suap con  determinazione n. 12/2014 (Prot. n.7953) ha assunto la determinazione motivata
di conclusione del procedimento ai sensi dell’art.14 ter, comma 6/bis, Legge n. 241/90 e s.m.i., così
rilasciando il  pertinente  titolo  paesaggistico  per  l’esecuzione  dell’intervento  come  sopra  meglio
decritto;

 in data 02/09/2014 e 25/09/2014, questo Comune ha ricevuto n. 2 esposti da parte del “Comitato di
Cittadini  Nolesi  per  la  difesa  della  Salute  e  dell'Ambiente",  acquisiti,  rispettivamente,  al  n.  di
protocollo 10526 e 11564, con i quali sono stati segnalati alcuni presunti errori ed incongruenze nella
documentazione fotografica,  cartografica  e  di  foto-inserimento  contenute  nella  scheda presentata
dalle citate Società per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della procedura sopra
indicata, contestualmente trasmessi  anche  all’autorità giudiziaria  di  Savona;

Considerato che:



 
-  con nota del responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata  e Suap 17/11/2014, Prot. n.
14274, è stato avviato un nuovo  procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della cit. Legge n.
241/1990 e ss. mm ed ii., volto a:  

 verificare se, le inesattezze ed incongruenze presenti nella “scheda per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica  ”presentata  in  data  29/11/2013,  Prot.n.14705,  per  l'effettuazione  del  suddetto
intervento,  possano aver  effettivamente  influito  sulle  valutazioni  poste  a  fondamento  del  parere
favorevole espresso, per gli  aspetti  paesaggistici,  in seno alla procedura di conferenza di servizi
conclusasi con la determinazione del Responsabile  Area Tecnica – Sez. Urbanistica n. 12/2014 del
04/07/2014 sopra citata;

 in  caso affermativo,  sottoporre  nuovamente  la  pratica  all'iter  procedurale  previsto per  il  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm ed ii.; 

 procedere, in caso di esito sfavorevole, all'annullamento della determinazione di questa Area Tecnica
– Sez. Urbanistica n.12/2014 del 04/07/2014 ovvero, in caso di esito favorevole, alla convalida del
provvedimento stesso;

 nelle more della procedura di verifica anzidetta, con la comunicazione di avvio del procedimento del
17/11/2014 veniva disposta, anche ai sensi dell'art.7, comma 2, Legge n.241/1990, la sospensione
della validità ed efficacia della sopra citata determinazione dell’Area Tecnica – Sez. Urbanistica n.
12/2014 del 04/07/2014;

Valutato  che  nei  termini  dell’avvio  di  procedimento  meglio sopra  richiamato:

 sono state  depositate  il  giorno 18/12/2014 al  Prot.n.15731 del  Comune  di  Noli   da   parte   del
“Comitato di Cittadini Nolesi  per la difesa della Salute e dell'Ambiente",  osservazioni   afferenti
presunti errori ed incongruenze nella documentazione fotografica, cartografica e di foto-inserimento
presentata dalle citate Società e  non  valutate  dall’Ufficio  nell’ambito   nell’iter  istruttorio  volto
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica integrata  

  è stata prodotta documentazione integrativa dalla società TELEPORT pervenuta in data 02/01/2015
al Prot.n.62 volta  a  chiarire  la  localizzazione dell’intervento;

Considerato  che  in data 16/02/2015, con Decreto del Sindaco  di Noli n.12/2015 veniva nominata  la
Dott.ssa Stefania Caviglia Segretario Comunale Commissario ad Acta, quale Responsabile del Procedimento
dello SUAP  relativo alla verifica  della  regolarità  del procedimento  inerente il rilascio  dell’autorizzazione
unica per l’installazione dell’impianto  di telefonia cellulare “WIND Telecomunicazioni S.p.A.” con potenza
massima superiore  a  20 watt  da  realizzarsi  presso  l'immobile  sito  nel  Comune  di  Noli  (SV),  Loc.  San
Michele, Strada Vicinale della Piniera;

Preso Atto  che l’intervento per la  realizzazione  del  nuovo impianto di radio-telecomunicazioni di tipo
multi-operatore  a  servizio della  telefonia  mobile  in  Noli  -  Località  San Michele  censito  al  Foglio 18 -
Mapp.21, risulta  individuato nel "Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico" (PTCP) parte in Zona
TRZ (zone soggette a trasformazione) normata  all’art.61 e  parte in  Zona ANI.CE (Aree non insediate in
regime di conservazione) normata dall’art.51  per il quale al comma 2) si prevede  che:  “l'obiettivo della
disciplina è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi.
Non  è  pertanto  consentito  costruire  nuovi  edifici,  aprire  nuove  strade  e  modificare  le  caratteristiche



 
tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti,  nonché eseguire opere che alterino in misura
paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi”;

Dato Atto che:

 il Commissario ad Acta, Dott.ssa Stefania Caviglia Segretario Comunale  in qualità  di Responsabile
dello  SUAP  per  il procedimento  meglio sopra  descritto, ha ritenuto  opportuno  eseguire  una
rivalutazione del procedimento istruttorio e autorizzativo come sopra espletato, al fine dell’eventuale
annullamento in via di autotutela ex art.21/ nonies legge n. 241/90 e s.m.i., sia degli assensi acquisiti
in sede di Conferenza dei Servizi sia della successiva determinazione del Responsabile dell'Area
Urbanistica n.12 del 04/07/2014; 

 in esito alle verifiche come sopra eseguite, il Commissario ad acta con nota 24/2/2015, Prot. n. 2298,
ha avviato  un nuovo procedimento ai sensi  dell’ex artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/90 e s.m.i.
finalizzato  all’eventuale annullamento in autotutela ex art. 21/nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.,
del titolo abilitativo sopra assentito; 

 per costante giurisprudenza:  “qualora un provvedimento che  sia  stato  emanato  a  seguito di
Conferenza  dei Servizi  decisoria, l’eventuale  potere  di riesame  in autotutela  deve seguire  il
medesimo  procedimento  di  emanazione   degli  atti   che   si  intende   rimuovere   o  modificare,
dovendosi  pertanto  convocare  nuovamente   la  Conferenza  dei  Servizi  alla  quale  dovranno
partecipare  e/o rendere  parere  tutte  le  amministrazioni  precedentemente  intervenute” (T.A.R.
Puglia bari, Sez. III, 11/11/2011, n. 1704) ;

Richiamata:

 la  documentazione  in data 25/10/2013 – al  Prot. n. 13063, depositata dal Sig. BREDA Maurizio, in
qualità di procuratore p.t. della “WIND Telecomunicazioni S.p.A.” e dal Sig. VIGLIERO Daniele, in
qualità di legale rappresentante della “TELEPORT S.r.l.” e le  successive  integrazioni  trasmesse
alle  amministrazioni  interessate  che hanno  dato  luogo  ai conseguenti pareri  e  alla  conclusione
del  procedimento,  come  da  determinazione  del   Responsabile  dell'Area  Urbanistica  n.  12  del
04/07/2014;

 il verbale 17/10/2014 relativo al sopralluogo congiunto effettuato presso l’area oggetto d’intervento a
seguito  degli  esposti  presentati  dal  “Comitato  cittadini  nolesi  per  la  difesa  della  Salute  e
dell'Ambiente” e le riproduzioni fotografiche acquisite nel corso del suddetto sopralluogo;

 l’avvio  di  procedimento  avviato  ai  sensi  degli  artt.7  e  ss.  della  cit.  Legge  n.  241/1990  dal
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata  e Suap 17/11/2014, Prot. n.14274,
finalizzato  alla  rivalutazione  dell'iter  procedurale  previsto  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 e ss. mm ed ii.; 

 le  osservazioni  depositate il giorno 18/12/2014  al  Prot.n.15731 del Comune  di Noli  da  parte  del
“Comitato di Cittadini Nolesi per la difesa della Salute e dell'Ambiente", afferenti  presunti errori ed
incongruenze nella documentazione fotografica, cartografica e di foto-inserimento presentata dalle
citate  Società  e  non  valutate  dall’Ufficio  nell’ambito  nell’iter  istruttorio  volto  al  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica integrata;  

 la documentazione integrativa prodotta  dalla società TELEPORT pervenuta in data 02/01/2015 al
Prot.n.62,  volta  a  chiarire  la  localizzazione dell’intervento;



 

   il  parere  negativo  espresso  dalla CLP in data  27/03/2015  relativo  alla  rivalutazione  ai sensi
dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ; 

   il verbale  Prot.n. 5256  di  conferenza  dei servizi  in  sede  referente  del  giorno 27/04/2015,  nel
quale  a   maggioranza  dei  presenti   assumeva   determinazione  di  trasformare   la  conferenza
“decisoria”  in “referente”, e di sospendere  i termini  al fine  di:

a)  acconsentire  alla  società  interessata di “acquisire  copia  della  proposta /relazione  tecnica
elaborata  in materia  paesaggistica ai sensi  dall'art. 146, comma 9 del D.Lgs 42/2004;

b) di procedere nel  rispetto  dei criteri  di trasparenza e partecipazione  pubblica  dei soggetti  a
vario  titolo interessati  e dei portatori di interessi  pubblici costituiti, ai sensi di quanto disposto
dalla Legge n.241/90 e s.m.i.  di trasmettere al “Comitato di Cittadini Nolesi per la difesa della
Salute  e  dell'Ambiente"  di  Noli  la  nuova  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  sede
deliberante/decisoria, al fine  acconsentire  la  loro partecipazione; 

Richiamate  altresì:

   la nota  Prot. n.6040  del  11/05/2015  di  precisazione  in merito  al verbale  di  conferenza  dei
servizi  del  giorno  27/04/2015  del  “Comitato  di  Cittadini  Nolesi  per  la  difesa  della  Salute  e
dell'Ambiente;

    la  nota Prot. n.8068  del  15/06/2015  con la  quale  il responsabile  Area  Tecnica – Urbanistica  -
Paesaggio  a  seguito  di riesame  in CLP  comunicava  i motivi  ostativi  mediante  preavviso di
diniego ex art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i.. sull’istanza  e conseguente  autorizzazione  unica
volta  all’installazione  dell’impianto in oggetto;

   le  osservazioni  trasmesse  dalla  Soc. Teleport  in data  03/07/2015  per  conto di Wind, a riscontro
del  preavviso  di diniego Prot. n.8068  del  15/06/2015, relativamente alla rivalutazione  dell'aspetto
autorizzativo paesaggistico-ambientale dell’impianto e della documentazione  di progetto depositata;

   la nota del “Comitato di Cittadini Nolesi per la difesa della Salute e dell'Ambiente” , Prot. n.11910
del 17/08/2015, relativamente all’interpretazione della CLP  sugli elementi di difformità segnalati
dal predetto  comitato;

   la   comunicazione  Prot.n.12737 del  04/09/2015,  con  la  quale  il  responsabile   Area  Tecnica  –
Urbanistica-Paesaggio,  prendeva atto  delle  osservazioni   Soc.Teleport   in  data  03/07/2015  per
conto di Wind  e  comunicava  il diniego  definitivo  sull'autorizzazione  paesaggistica-ambientale   a
corredo  dell'autorizzazione  unica in oggetto;

   la nota del “Comitato di Cittadini Nolesi per la difesa della Salute e dell'Ambiente di Noli”, Prot.
n.13891  del  20/09/2015,  e  le  conseguenti  precisazioni  formulate   con  nota  Prot.  n.13991  del
29/09/2015, relativamente delle osservazioni depositate  dalla  Soc.Teleport in data  03/07/2015  per
conto di Wind;

 la  convocazione Prot. n.14017  del 29/09/2015  della  Conferenza  dei  Servizi  Decisoria ex artt. 14-
ter,  legge  n.241/90  e  s.m.i.  e  art.10,  comma  2,  L.R.  n.  10/2012  e  s.m.i.,  per   la  valutazione
dell’eventuale   annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies, della Legge n. 241/90,
degli   assensi  già  rilasciati   del   progetto  per  la  realizzazione  di  un  nuovo impianto  di  radio-
telecomunicazioni di tipo multi-operatore a servizio della telefonia mobile in Noli - Località San
Michele censito al Foglio 18, Mapp.21, autorizzato con determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica-Urbanistica 4/7/2014, n.12.

VISTI  



 
 gli artt. 14 e ss. della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m. e i. con particolare riferimento al comma 6 bis

dell'art. 14 ter  che prevede che l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della
conferenza  e  tenendo  conto  delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione motivata  di  conclusione del  procedimento che  sostituisce  a  tutti  gli  effetti,  ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;

 il D.Lgs 259/2003 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.;
 il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm e ii.;
 le LL.RR. 06/06/2008 n. 16 e 10/04/2012, n. 10 e ss.mm e ii.;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta conclusione del sopra esposto procedimento della conferenza
di servizi del  giorno 19/010/2015 indetta per  la  valutazione  e  l'eventuale  annullamento in via di
autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies, della Legge n. 241/90, del  progetto per la realizzazione di un
nuovo impianto di radio-telecomunicazioni di tipo multi-operatore a servizio della telefonia mobile
in Noli - Località San Michele censito al Foglio 18, Mapp.21, autorizzato con determinazione del
Responsabile  dell’Area  Tecnica-Urbanistica  4/7/2014,  n.12,  con  contestuale  approvazione   del
verbale  Prot. n. 15239  che  in copia  allegato  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del presente
atto e quindi:

2) DI ANNULLARE  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  dell’art.21  nonies, della  Legge  n.  241/90,  la
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica-Urbanistica 4/7/2014, n.12 con la quale è stato
autorizzato il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di radio-telecomunicazioni di tipo
multi-operatore a servizio della telefonia mobile in Noli - Località San Michele censito al Foglio 18,
Mapp.21;

3) DI DARE  ATTO  che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare  ma  risultate  assenti,  alla  predetta  conferenza  di
servizi e che i  soggetti  autorizzati,  Sigg.ri  BREDA Maurizio e VIGLIERO Daniele, in premessa
meglio generalizzati, dovranno attenersi  a quanto  disposto nel verbale  di  conferenza  dei  servizi
decisoria Prot. n. 15239  del 19/10/2015, con la  quale  è  stata  annullata in via di autotutela, ai sensi
dell’art.21  nonies, della Legge n.  241/90,  la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica-
Urbanistica 4/7/2014, n.12, volta alla  realizzazione  dell'impianto in oggetto;

4) DI  DARE  ATTO ALTRESI'  che copia della presente determinazione, completa degli allegati, sia
trasmessa  ai  soggetti  richiedenti  nonché inviata  in  copia,  senza allegati,  a  tutti  gli  Enti/Autorità
invitate  a  partecipare  al  procedimento  amministrativo  di  cui  sopra,  verranno  inviati  a  tutti  gli
Enti/Autorità convocati e verranno affissi all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di 15
(quindici) giorni, oltre che sulla  sezione SUAP  Comunale e  trasparenza  ai sensi dell’art. 5 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e che avverso il  presente provvedimento è ammesso il
ricorso al T.A.R. secondo le modalità di cui alla Legge n.1034/1971, ovvero il ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e  del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.



 
Letto, confermato e sottoscritto.

Noli, 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

           ( Dott.ssa Stefania  CAVIGLIA )

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(STEFANIA CAVIGLIA)

NOLI, LI' 23/10/2015
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