
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      108           DEL     19.10.2016
OGGETTO:   INSTALLAZIONE  ANTENNA  PER  RICEZIONE 
SEGNALE  INTERNET  A  SERVIZIO  DEL  COMUNE  DI  SAN 
VENANZO SU TORRE CIVICA DEL PARCO COMUNALE- 

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  DICIANNOVE  del mese di  OTTOBRE     alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === -  

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa VECCHI ADELINA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

• Premesso che la Regione Umbria ai sensi dell’art. 11 della L.R. 9/2014 
promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità 
limitata denominata “Umbria Digitale” conforme al modello comunitario 
dell’in house provideng, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e 
Webred Spa ai sensi della L.R. 8/2007, ed eroga servizi di interesse 



generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale e 
dei  servizi  infrastrutturali,  consentendo  agli  operatori  pubblici  e 
privati l’utilizzo delle proprie infrastrutture;,

• Richiamata la Legge Regionale dell’Umbria  del 29 aprile 2014 n. 9 
avente  ad  oggetto  “Norme  in  materia  di  sviluppo  della  società 
dell’informazione  e  riordino  della  filiera  ICT  (Information  and 
Communication Tehnology) regionale;

• Considerato che il Comune di San Venanzo ha aderito ad Umbria Digitale;

• Accertato  che  per  il  funzionamento  delle  rete  occorre  procedere 
all’installazione di strutture di ricezione e collegamenti alla rete 
informatica,

• Vista la richiesta presentata dalla Soc. ICT VALLE UMBRIA con sede in 
Foligno Via IV Novembre n. 12 (CF/P. IVA 02679370540), presentata in 
data 11/10/2016 prot. n. 5068, con la quale chiede l’autorizzazione 
all’istallazione di un antenna e relativi apparati attivi da collocarsi 
all’interno della torre comunale Villa Faina (Foglio 64 Part. 159 e 24) 
e collegare con fibra ottica al palazzo Comunale;

• Datp atto che la  Soc. ICT VALLE UMBRIA con sede in Foligno Via IV 
Novembre n. 12 è aggiudicatrice della gara indetta da Umbria Digitale 
per la fornitura di un servizio di trasporto ip-mpls in banda larga 
simmetrica tra le sedi di 13 comuni dell’Umbria tra cui il Comune di 
San Venanzo e il data Center Unico Regionale (DRUR) come prescritto 
dalla L.R. 9/2014;

• Accertato  che  per  il  funzionamento  delle  rete  occorre  procedere 
all’installazione di strutture di ricezione e collegamenti alla rete 
informatica;

• Esaminati gli elaborati grafici presentati dalla Soc. ICT VALLE UMBRIA, 
e considerato che l’antenna parabolica e relative strutture vengono 
posizionate all’interno dell’ultimo piano della torre comunale ubicata 
all’interno del parco comunale Villa Faina (Foglio 64 Part. 159), senza 
che venga alcuna opera interessi le pareti esterni dell’edificio;

• Ad unanimità di voti 
DELIBERA

1) Di AUTORIZZARE ICT VALLE UMBRIA con sede in Foligno Via IV Novembre n. 
12  (CF/P.  IVA  02679370540),  ad  istallare  l’antenna  parabolica  e 
relative strutture all’interno dell’ultimo piano della torre comunale 
ubicata all’interno del parco comunale Villa Faina (Foglio 64 Part. 
159)  e  collegare  la  stessa  alla  sala  server  della  sede  comunale 
attraverso;

2) Si PRESCRIVE:
- Che il collegamento della parabola alla sala server dovrà avvenire 

utilizzando i cavidotti;
- Le pareti esterne della torre non dovranno essere interessate da 

interventi o istallazione di linee/cavi;
- L’inizio dei lavori è subordinata al rilascio dell’autorizzazione 

dal parte dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica;
- La validità dell’autorizzazione ha validità di tre anni rinnovabile 

e comunque fino alla validità del programma Regionale. Qualora non 
dovesse  essere  rinnovata  l’autorizzazione,  tutte  le  strutture 
dovranno essere rimosse a totale carico dela ditta;

3) Formano parte integrante e sostanziale del presente atto gli elaborati 
grafici allegati alla domanda del 11/10/2016 prot. 5068;



4) Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 – c. 4 – D. Lgs. 267/2000, con apposita ed unanime 
votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

      f.to MARINELLI Marsilio                            f.to       Dott.ssa VECCHI Adelina

 _____________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 5510  in 
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari  (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   04/11/2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        f.to          Dott.ssa    Claudia Bianchi 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal  04/11/2016 al .......................................... ed è divenuta 
esecutiva il ………………………

�     Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               f.to 
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