MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2

-

Telefono 0873/3091

SETTORE 4°
URBANISTICA E SERVIZI
Servizio Ambiente Ecolocia Saniti
-

Vasto, 2! —o i —2t) 9

Piut.

AVVISO DI PRESENTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 DELLE ISTALLAZIONI
FISSE PER TELEFONIA MOBILE GESTORE TELECOM ITALIA
—

IL DIRIGENTE
Vista l’istanza acquisita al protocollo comunale in data 06/12/2018 n. 65191 e successive iniegrazioni del 15.01 .2t) 19
TELECOM ITALIA SPA, con sede legale in via Gaetano Negri n. I
20123 Milano. P.l.:004884l00l0, con cui è stato depositato. ai sensi della LR. 45/2t)04 e successive modificazioni il
PIANO DI SVILUPPO DELLE RETI TELECOM ITALIA PER IL COMUNE 1)1 VAS’l’() relativo all’aiiiio
2019;
prot. nn. 2489, 2498, 2495, prodotte dalla ditta

Visto l’art. 11, comma 2 della L.R. 13 dicembre 2004 n. 45 e successive moditicazioni recante: “N(nnie per la tutela
del/a salute e la sali’agucurdlia dei! ‘ambiente dall ‘inquinwnc’mo c’/c’ttrouncugnc’tico che prevede che il Comune “dtu
uuotiia a/la c’ittadincinza de/I ‘Cui’i’eflhita prc’sentacuone dc’/ prograunnua /ìsscumlo un k’u-nuuuc’ jìei la f)es’IitaCiouic’ t/elle
ossc’n’aciofli dci pctrte cli titolari di interessi puhhlk’i o privati nonclue portatori cli uutc’i-essj ch/fusi costituiti in
associazioni o comitati cui posscu cie,i varc’ un pregiudizio dall ‘Lvtallaziouue dell ‘impianto”:
‘‘

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico t/e//c’ leggi
modificazioni ed integrazioni;

su/i ordinamento c/eu,’/i

enti loculi» e successive

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘‘Nuove norme in materict cli procedimento cumministrativo e di thritlo cli
accesso cui documenti amministrativi e successive modificazioni;
“

Visto il regolamento “Indirizzi per lti disciplina de/le istallazioni t/c’lla antennc’ per te/c’//nua cellularc” approvato con
deliberazione di CC o. 72 del 11.11.2004;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RENDE NOTO
che in data 06/12/2018 e successive integrazioni del 15.01.2019, è stato depositato, in applicazione delle norme di cui
alla L.R. 45/2007 e successive modificazioni, il PIANO DI SVILUPPO DELLE RETI TELECOM ITALIA PER
IL COMUNE DI VASTO relativo all’anno 2019.
Tutti i titolari di interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui
possa derivare un pregiudizio dall’istallazione dell’impianto, possono prenderne visione e presentare osservazioni entro
TRENTA giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
VASTO, lì 21.01.2019
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P0 Servizio Ambiente eco1oa e Sanità
Arch. L Palombara Gi ella

N.,.,,..,,,............,.,.,,.,....,.. del Registro delle pubblicazioni

Data

Il sottoscritto incaricato e responsabile delle pubblicazioni all’albo pretorio comunale dichiara che il presente
avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al

Il responsabile

