
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Bollo €. 16,00 Serie 01180214565999    

del 07/02/2019 

           Città di Castelvetrano 
    Selinunte 

                    Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive   

 
                                 

                            

 

AUTORIZZAZIONE N° 03 DEL 07.01.2020 
(ai sensi del D.Lgs 01/08/2003 n° 259 art. 87 bis) 

 
I L  RESPONSABILE VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

VISTA l’istanza prodotta in data 08/02/2019 prot. TP/TP-SUPRO 2662 dalla Signor Bove Pasquale 

nato a Napoli il  04/06/1969  nella qualità di legale rappresentante della ILIAD ITALIA 
S.P.A. regolarmente iscritta alla camera di commercio di Milano al numero REA: MI- 
2126511  e P.Iva 13970161009, con sede legale in Milano viale Francesco Restelli n°1A, 
tendente ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs 01/08/2003 n° 259 
recante “il codice delle comunicazione elettroniche”  per la  modifica dell'impianto  esistente  
(ex  Wind-Tre)  in  oggetto  ubicato  in  Diogene Marinella di Selinunte Castelvetrano (TP); 
Cod. Sito TP91022_004 MARINELLA, riportata in catasto al foglio di mappa n°177 part. 

1233; 
VISTO  il titolo di proprietà  costituito da cessione di ramo d’ azienda dalla società Wind Tre S.p.a 

alla società Iliad Italia S.p.a. rogato dal Notaio Stefano Rampolla del 27 dicembre 2018, rep. 
N. 6824 racc. 3609;  

VISTA l’autorizzazione n.20 del 31.08.2012, per ciò che attiene la regolarità urbanistica della SRB 

esistente; 

VISTA  la nota prot. gen. n.5978 del 08.02.2019, con la quale si comunica lo spegnimento 
dell’impianto in via Diogene snc Cod. Sito TP91022_004 MARINELLA; 

RILEVATO che la pratica risulta depositata presso l’ufficio del Genio Civile di Trapani con prot. 
n.206485 del 01/06/2012; 

VISTO  il parere positivo espresso dall’ARPA di Palermo prot. n°7599 del 14.02.2019 per ciò che 
attiene i valori elettromagnetici della stazione radio base; 

VISTO  il bonifico bancario eseguito in data 07/02/2019 C.R.O.: 1101190380172995 di € 50,00 

diritti di segreteria e istruttoria;  
RILEVATO dagli atti che per le opere derivanti dalla presente progetto intervengono le seguenti 

figure: 
1) il progettista ed il direttore lavori è l’Ing. Maurizio Vincenzo Salvo iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n° 1005 con studio in Marsala (TP) in via 
Cavour n. 28; 

VISTO   il P.R.G. e le N.T.A. del P.R.G.; 

VISTO  il D.Lgs. 259 del 01/08/2003 ed in particolare l’art.86 comma 3 che gli impianti in questione 
sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria;     

VISTI     gli elaborati grafici e la documentazione tecnica allegati all’attuale istanza; 
VISTI     gli strumenti urbanistici vigenti; 
VISTI     i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e Polizia Urbana; 
VISTO    il capo IV del titolo II della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e la Legge 06 agosto 1967 n° 765 

e s.m.i. con  le norme di recepimento in Sicilia; 
VISTO  il Decreto n° 6683 del 29/12/2016 dell’Assessorato ai Beni Culturali di adozione del piano 

paesaggistico degli ambiti 2 e3 ricadenti nella Provincia di Trapani e successivo Decreto 
n°2694 del 15/06/2017 di rettifica al precedente decreto e Decreto n°62 del 12/06/2019;   

VISTO  il Decreto n° 6683 del 29/12/2016 dell’Assessorato ai Beni Culturali di adozione del piano 
paesaggistico degli ambiti 2 e3 ricadenti nella Provincia di Trapani e successivo Decreto 
n°2694 del 15/06/2017 di rettifica al precedente decreto e Decreto n°62 del 12/06/2019;   

VISTE   le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.A. 05.09.2012 norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta 
dall’alto;  

VISTA   la Legge 36/2001 recanti norme  sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici;   
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VISTA    la legge regionale n. 71 del 27.12.1978  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA    il D.P.R. N. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA      la L.R. n. 5/2011; 

VISTA  la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 
159, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n° 
PR_TPUTG_Ingresso 0055391 del 15.03.2019 nei confronti dei conviventi maggiorenni con poteri di 
cariche e qualifiche  della  Società ILIAD ITALIA SPA; 

VISTA  la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i 

soggetti di cui all’art.83 del DLgs n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta 
dell’informativa antimafia, hanno la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva al rilascio di qualsiasi 
concessione o erogazione indicati nell’art.67 C.A.; 

PRESO ATTO di quanto sopra, valutata tutta la documentazione e gli atti proposti, il Responsabile VII 
Direzione Organizzativa  “esprime parere favorevole”; 

VISTO il  d.lgs.  30.03.2001  n.  165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”  e la L. 15.05.1997 n. 127  “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” ; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012 in data 12/10/2018 da parte del tecnico incaricato 
e da parte della ditta, sull’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale di tutti i 
dipendenti che sottoscrivono il presente titolo;  
VISTA la Delibera della Giunta Municipale n.42 del 18.09.2019 di approvazione nuova struttura 

organizzativa dell’ente con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative; 

VISTA la Determina del Sindaco n.33 del 27.09.2019 di conferimento incarichi ai responsabili delle 
direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione sostituzioni dei responsabili 
delle Direzioni e del Segretario Generale; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale (attuazione del PTPC2018/2020) prot. N. 21388 del 
09.05.2018 i sottoscritti: Ing. Danilo La Rocca e il Geom. Santo Giovanni Sciacca dichiarano che non 
sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra gli 
stessi (e altri amministratori, soci etc ………) 

DARE ATTO  che l’ordine Cronologico è stato rispettato ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e 
s.m.i..  

 

D I S P O N E 
Art. 1 – Oggetto dell’autorizzazione edilizia 

 
alla ditta ILIAD ITALIA S.P.A. meglio generalizzata in premessa, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 
bis del D.Lgs 01/08/2003 n° 259 recante “il codice delle comunicazione elettroniche” per la  modifica 
dell'impianto  esistente  (ex  Wind-Tre)  in  oggetto  ubicato  in  via Diogene Marinella di Selinunte 
Castelvetrano (TP); Cod. Sito TP91022_004 MARINELLA, dichiarandone riportata in catasto al foglio di 
mappa n°171 part. 1233, , secondo il progetto depositato all’Ufficio costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica Illustrativa, documentazione fotografica, corografia di zona, progetto post opera e   
ante opera; 

- Analisi impatto elettromagnetico; 
 

Art. 2 – Oneri 
 

Per la presente autorizzazione non sono dovuti oneri in quanto l’intervento rientra tra quelli previsti 

dall’art. 16 D.PR. 380/2001 comma 7. 

                                              
Art. 3 – Obblighi e responsabilità del concessionario 

 
Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi e i Regolamenti locali 

in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive: 
 I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto 
approvato.; 

 Il presente atto di autorizzazione deve essere depositato nel cantiere di lavoro, sino ad avvenuta 
ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo. 
 Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile, sulla 
quale siano indicate: 
1) Il nome e cognome o i dati identificativi della società a cui viene rilasciata l’autorizzazione; 
2)  Il nome e il cognome del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore dei lavori (ex D.lvo 

81/2008 e smi), del progetto degli impianti (D.M. 37/2008) e del collaudatore statico; 

3)  La/e ditta/e esecutrice dei lavori e della installazione degli impianti; 
4)  Il numero e la data della presente autorizzazione; 
5)  La destinazione d'uso della struttura da realizzare. 
 Per l’esecuzione delle strutture in cemento armato, indicate nell'art. 1 della Legge 05 novembre 

1971 n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella Legge 

medesima. 

Al termine dei lavori, le opere devono essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 
della Legge sopracitata e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere 
la dichiarazione di abitabilità o agibilità della costruzione. 
 Per l'occupazione di suolo pubblico permanente, la Ditta autorizzata ha l'obbligo di iscrizione a 
ruolo e del pagamento della relativa tassa, entro trenta giorni dal rilascio della presente concessione 

edilizia. (D.L. 507/93). 
 

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
 

I LAVORI DEVONO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DELLA PRESENTE 
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, ULTIMATI ENTRO UN ANNO DALL’INIZIO, PENA LA DECADENZA DELLA 
PRESENTE AUTORIZZAZIONE. 

 La decadenza dell’autorizzazione edilizia, avrà luogo qualora anche per effetto dell'entrata in 
vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto. 
 L'inizio dei lavori deve essere denunciato  e sottoscritto dal titolare dell’autorizzazione edilizia, 

dal Direttore dei lavori, dall'Impresa esecutrice e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori entro e 
non oltre 15 giorni dalla data del concreto inizio degli stessi. 

Il verbale di inizio lavori, pena la sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 
- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa nei confronti dei 

dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio;  
-  copia notifica preliminare (se ricorre il caso) ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008; 
-  - Dichiarazione resa dal committente o dal Responsabile dei lavori sulla verifica della idoneità dei requisiti 

tecnico-economici ed organizzativi dell’impresa esecutrice dei lavori ex d.lvo 81/2008. 
- dati dell’impresa esecutrice dei lavori. 

 Il verbale di fine lavori, da trasmettere entro 15 giorni dalla constatazione da parte della D.L., pena la 
sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 

- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa nei confronti dei 
dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio; 

La mancata o intempestiva comunicazione di inizio e fine lavori, comporta l’applicazione della sanzione 
penale ex art. 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
Il Comune si riserva comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro, i contratti di appalto o di prestazione di opera in 
economia regolarmente registrati. 

  
Art. 5 – Caratteristiche dell’autorizzazione 

 
La presente autorizzazione edilizia è rilasciata a favore del richiedente, senza pregiudizio dei 

diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile 
esistente o realizzando. 

 
Art. 6 – Prescrizioni 

 
 La presente autorizzazione, viene rilasciata in osservanza delle prescrizioni trascritte nei precedenti articoli 

e con la condizione risolutiva di cui al comma 3 dell’art. 92 del d.lgs. 06/09/2011 n° 159, atteso che alla data 
odierna e’ decorso il termine di cui al primo periodo del comma 2. 

 

 La presente autorizzazione è subordinata alla condizione risolutiva, nel caso in cui, 
successivamente alla data del rilascio del presente titolo, l’informativa antimafia richiesta, alla 
banca dati nazionale antimafia in data 15.03.2019 prot. n°0055391, risulta interdittiva. 

 
                   
 
Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile VIII Direzione Organizzativa  
    Geom. Santo Giovanni Sciacca                                              Ing. Danilo La Rocca 

                                                               
 
 

            
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa)  

 


