
N.  204  DEL  01.04.2005 
 
PATRIMONIO – REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE IN 
SISTEMA UMTS DI TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. SU PROPRIETÀ 
COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- che con nota prot. n. 014037 del 11.08.2004 la società TIM Telecom Italia Mobile s.p.a.  

con sede a Torino (TO) ha richiesto la disponibilità di un sito di proprietà del Comune di 
Biella per installare una stazione radio-base al fine di realizzare la rete di telefonia mobile 
in sistema UMTS  per la copertura della Città; 

 
- che la stazione radio-base da installare sull’edificio di proprietà comunale consta di un 

locale apparati per l’alloggio delle apparecchiature e di un palo staffato ad una struttura 
portante su cui verranno posizionate le antenne UMTS, ed è stata preventivamente 
individuata nel fabbricato ubicato in via Italia 77, utilizzando parzialmente la struttura già 
esistente di altro gestore; 

 
- che la Società TIM  s.p.a. precisa, nella succitata richiesta, che gli impianti saranno 

realizzati rispettando scrupolosamente le Leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute dei cittadini, e solo in seguito al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi preventivamente dalla Divisione Tecnica Comunale 
e dall’Ufficio Ambiente con note del 17.12.2004 e 13.01.2005, fatte salve le specifiche 
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al D. Lgs.vo 490/99 per effetto delle 
quali dovranno essere ottenute specifiche autorizzazioni regionali oltre a quelle edilizio-
urbanistiche; 
 
 Ritenuto quindi di aderire alle richieste della società TIM  s.p.a.,  autorizzando 
l’installazione di una stazione radio-base sulla proprietà comunale sopra descritta; 
 
 Visto il D. Lgs.vo 215 del 13.09.2002; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) Autorizzare la cessione in locazione di un sito di proprietà comunale ubicato nel 

fabbricato di via Italia 77, per la installazione di stazione radio-base della società TIM  
Telecom Italia Mobile s.p.a.  che intende realizzare una rete di comunicazione di 
telefonia mobile in sistema UMTS  nella Città; 

 
 



 
2) Di demandare al Dirigente del settore Patrimonio la regolazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione degli atti amministrativi e contrattuali conseguenti alla 
suddetta cessione, subordinando la realizzazione dell’impianto allo scrupoloso rispetto 
delle leggi sanitarie vigenti e nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini,  
nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed ambientali. 
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