
CITTA’ DI TERRACINA
          Provincia di Latina

Unità: “SPORTELLO UNICO: Riassetto e Governance del 
Territorio e delle Attività Produttive” 

Settore: SUAP / SUE – Sportello Unico Integrato per l'edilizia e le 
attività produttive

Servizio: Sportello Unico Edilizia - SUE

AUTORIZZAZIONE

N.   3978 del  22 novembre 2019

Oggetto: Installazione di apparati tecnologici di radiotelecomunicazione su impianto 
esistente e rinforzo infrastruttura all’interno della centrale Telecom.

 Località:  Viale Europa 5.
Titolari:  ILIAD Italia SpA e INWIT SpA.
Autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004.
Procedura Semplificata DPR 31/2017.

L'estensore e Responsabile 
del Procedimento Amministrativo I.A. Guglietti Saverio *  

Il Capo Settore Arch. Biasini Roberto * 



SERVIZIO Sportello Unico Edilizia - SUE 

IL CAPO SETTORE

Visto l’art.82 del D.P.R. n.616 del 24/07/1977 con il quale sono state delegate alla Regione le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali  e periferici dello Stato per la protezione
delle bellezze naturali;
Visto il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  Beni  Culturali  ed  Ambientali
approvato con D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e successivi di modificazione n.157/2006 e n.63/2008;
Vista la Legge Regionale 22 giugno 2012, n.8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni
in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo n.42/2004. Modifiche alla legge regionale
n.14/1999. Agrogazione della legge regionale n.13/1982, degli articoli 1,2,3,4,5 e 8 della legge
regionale n.59/1995 e dei commi 6,7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale n.24/1998”
Vista la Legge Regionale 6 luglio 1998, n.24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e
delle  aree sottoposti  a vincolo paesistico” con la quale sono stati  approvati  i  Piani  Territoriali
Paesistici della Regione Lazio (PTP);
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  30  luglio  1999,  n.  4484  con  la  quale  è  stato
approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale
n.13;
Visto  il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con deliberazioni della Giunta
regionale 25 luglio 2007, n.556 e 21 dicembre 2007, n.1025 di modifica, integrazione e rettifica
della precedente, e pubblicato sul Supplemento n.14 al B.U.R. Lazio n.6 del 14 febbraio 2008;
Viste le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale n.41 del
31.07.2007;         
Visto il DPR 13 febbraio 2017, n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
Vista  la  richiesta di  parere presentata,  tramite pec,  ai  sensi  dell’art.146 comma 2 del  D.Lgs.
42/2004, mediante procedura semplificata ai sensi del DPR 31/2017,  dalle società ILIAD Italia
SpA e INWIT SpA,  acquisita  al  protocollo  in  data 28/10/2019,  n.61696,  intesa ad ottenere il
rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  per  l’installazione  di  apparati  tecnologici  di
telecomunicazioni  (n.3  antenne  e  n.3  parabole)  per  il  gestore  Iliad  su  impianto  esistente   e
struttura di alloggiamento degli stessi in carpenteria metallica al piano terra, oltre ad opere di
rinforzo strutturale, da parte della Inwit SpA, della infrastruttura esistente (Centrale Telecom) sita
in Viale Europa n.5, catastalmente censita al Foglio  205 particella 489,  in area sottoposta a
vincolo ai sensi degli artt. 136, imposto con DM 22/05/1985, e 142 comma 1 lett. a) -  territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare –  del D.Lgs. n.42/2004;
Verificato che l’area interessata dalle opere ricade nell’ambito 13/2 del P.T.P. -  Zona di Tutela
Limitata L/c - di cui all'art. 48 del Testo Coordinato delle N.T.A. approvato con D.G.R. n.4485/99,
con destinazione urbanistica di “aree residenziali  di ristrutturazione – sottozona B2“  del Piano
Particolareggiato Esecutivo della Zona “B” approvato con atto consiliare n.429 del 17/11/1983 e
classificata,  nel  PTPR,  come Tav.  A:  Paesaggio  degli  insediamenti  urbani normata dall’art.27
delle NTA; Tav. B: Protezione delle fasce costiere marittime di cui all’art. 33 delle NTA;
Considerato che l’intervento  non rientra tra quelli  per  i  quali  non è richiesta  l’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D. Lgs. 42/04 e dell'art.11 delle norme del PTPR;
Considerato, altresì, che l’istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi
del DPCM 12/12/2005 e della Legge Regionale n.8/2012;
Visti gli articoli 109, 151 e 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Vista  la  relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento prot. n.65073 del 13/11/2019
con  la  quale  si  è  espresso  parere  favorevole  effettuando  l’accertamento  di  conformità  e  la
valutazione  di  compatibilità  e  di  congruità  dell’intervento  proposto  con  la  normativa  di  tutela
paesaggistica;
Atteso  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  11,  comma 5,  del  DPR n.31/2017,  tale
relazione tecnica illustrativa, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista per legge,
risulta  inviata,  tramite  pec,  alla  competente  Soprintendenza  con  nota  prot.  n.65073/U  del
13/11/2019;
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Visto Parere Favorevole espresso, ai sensi dell'art.146, commi 5 e 8 del Decreto Legislativo
n.42/04,  dal  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo,  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  Province  di  Frosinone,  Latina  e  Rieti,  in  data
20/11/2019 prot. n. 16048, acquisito in data 21/11/2019 al protocollo comunale n.67015, con la
raccomandazione  dell’adozione  delle  seguenti  prescrizioni  esecutive:  a) vengano  fatte  salve
eventuali  indicazioni/prescrizioni  dettate dagli  altri  eventuali  Enti  che abbiano competenza nel
procedimento;
Preso atto che l’imposta di bollo è stata assolta con marca identificativo n.01180843943353 del
09/09/2019;
Visti:

 il Decreto Sindacale prot.n.64860 del 31/10/2018 con cui l’Arch. Claudia Romagna è stata
confermata Dirigente dell’intestata Unità di Progetto; 

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.23  del  18/01/2019  con  la  quale  al  sottoscritto  Arch.
Roberto Biasini è stata conferita la Posizione Organizzativa e il correlativo incarico di Capo
Settore SUAP/SUE - Sportello Unico Integrato per l'edilizia e le attività produttive;

 la  nota  dirigenziale  prot.n.16015  del  18/03/2019  avente  ad  oggetto  “Determinazione
n.23/2019 – Delega funzioni dirigenziali. Chiarimenti”;

AUTORIZZA

1. ai sensi dell’art. 146, comma 8, del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, e
dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017,
riguardo  alla  compatibilità  paesaggistica,  l’installazione  di  apparati  tecnologici  di
telecomunicazioni  (n.3  antenne  e  n.3  parabole)  per  il  gestore  Iliad  su  impianto
esistente  e struttura di alloggiamento degli stessi in carpenteria metallica al piano
terra,  oltre  ad  opere  di  rinforzo  strutturale,  da  parte  della  Inwit  SpA,  della
infrastruttura esistente (Centrale Telecom) sita in Viale Europa n.5, catastalmente
censita al  Foglio 205 particella  489,  come meglio indicato nell'elaborato acquisito
con PEC prot. n. 61696 del 28/10/2019 allegato alla presente, e nel rispetto delle
prescrizioni impartite nel parere favorevole del 20/11/2019 prot.n. 16048 reso dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

2. la  presente autorizzazione è rilasciata ai  soli  fini  paesaggistici  e costituisce atto
autonomo  e  presupposto  rispetto  al  permesso  di  costruire  o  agli  altri  titoli
legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio;

3. prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n.380,
dovrà  essere  accertata  la  conformità  urbanistico-edilizia  delle  opere  alle  vigenti
norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Si
dovrà  inoltre  verificare,  nel  caso  di  presenza  di  gravami  di  uso  civico  o  diritti
collettivi  sull’area  interessata  dall'intervento,  l’applicazione  delle  disposizioni  che
disciplinano l'istituto, ed accertare, altresì, che siano fatti salvi i diritti di terzi;

4. restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
5. la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line ai sensi

dell’art. 1, comma 3 della L.R. n.8/2012, ed è annotata nell’apposito registro delle
autorizzazioni rilasciate, liberamente consultabile presso l’intestato Servizio; di essa
è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici ed alla Regione Lazio;

6. la presente autorizzazione, ai sensi dell’art.4, comma 11, del D.P.R. n.139/2010, è
immediatamente efficace ed è valida cinque anni;

7. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla  comunicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il
termine di giorni 120.

               Il Capo Settore 
                     Arch. Roberto Biasini *

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 5/bis D.Lgs.82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)


