MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 — Teletono 0873/3091
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AVVISO DI PRESENTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 DELLE ISTALLAZIONI
FISSE PER TELEFONIA MOBILE GESTORE TELECOM ITALIA
—

IL DIRIGENTE
Vista I’ istanza accluisita al protocollo comunale in data 15/12/2017 n. 64100 e sticcessive iniegrazioni del 26.01 .2t)
I8
prot. 5223, prodotta ctalla TELECOM ITALIA, con sede legale in via Gaetano Negri
20123 Milano,
I
P.1.:004884 I 0t) 10, con la quale è stato depositato, ai sensi della LR. 15/2004 e successive modificazioni PIANO
il
DI
SVILUIPO I)ELLE RETI TELECOM ITALIA PER IL COMUNE 1)1 VASTo relativo all’anno 2018;
.

Visto I’art. 11 comma 2 della L. R. I 3 dicembre 2004 n. 45 e successive modificazioni recante: “Nrn’,ne pci’
1cl tu/e/ci
della valute e la .vti/i’ai0’uardia de/I ‘anibie,ite da/I ‘inquinamento e/eUroìnCii,’ilc’Iict) che prevede che il Comune
“dci
ho//da a//ci cittcid/uciiiza cieli ‘cni’enula presehitcidione i/ei pi’ocrcinimci fisscindo liii ternune
pci’ Iii prc’seiuci:ione del/e
osseri’cizIohli clii pcuie ch tuo/un ch iitc’re.vsi pubblici ti prilli/i uioiiché portcl/()ri
di interessi cii//ici c’ostutuuÌ!i in
cisst)cIaiouiI ti coni/hill ciii ptc’csa derivare nii pret,’inch:uì i/ci/I ‘is!cui/ciZU)
lle cieli ‘implahi/t)”
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «7’esto uil/c’o del/e leggi sull ‘ordincunen/o dlc’gli enti locali» successive
e
modificazioni ed integrazioni;
‘‘

Vista la legge 7 agosto I 99t), n. 24 I recante “iVuoi’e ìiornuc’ in mci/c’riti cli pi’oc’c’chnuc’,utt) cmiìni,us!ndilhi’o e di du7/to
di
accesso ai docuinenu a,nminislra/ivi’’ e successive modificazioni;
Visto il regolamento “Indiric:i pc’r la disciplina (lei/e istallcidio,ui del/ci ciii! ernie
deliberazione di CC n. 72 del 11.11.2004:

per te/c’/o,uia cellulare”

approvato con

Visto lo statuto comunale;
Visto il vientc recolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

RENDE NOTO
che in data 15-12-2017 e successive integrazioni dcl 26.01.2018, 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 Dl VASTO relativo all’anno 2018.
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 06.02.20 18
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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

