Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14.10.2010

OGGETTO:

Infrastruttura di rete provinciale banda larga. Nodo di
Castelnuovo. Espressione del parere di competenza relativo
all’approvazione del progetto.

Il relatore comunica,
Con nota del 12.03.2010 prot. 55301/S135/PS-VS, il Servizio Reti e
Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di Trento ha richiesto al Comune di
Castelnuovo di pronunciarsi con deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al progetto
di infrastrutturazione di rete per la larga banda relativo al nodo di Castelnuovo come da
progetto depositato a firma dell’ing. Marco Peterlini;
Tale progetto è già stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale nella
seduta del 30.03.2010 (verbale n.12) che ha espresso parere favorevole con le seguenti
prescrizioni:
“IL PROGETTO NECESSITA DI DEROGA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN QUANTO
L'INTERVENTO E' IN COMNTRASTO CON LE NORME DEL PRG PER L'AREA AGRICOLA DI
INTERESSE PRIMARIO - ART. 9 DELLE NORME DI ATTUAZIONE;
VIABILITA' IN
PROGETTO - ART. 68 DELLE NORME DI ATTUAZIONE E PISTA CICLABILE ART. 70 DELLE
NORME DI ATTUAZIONE.
SI CONSIGLIA DI PRESCRIVERE UN ADEGUATO MASCHERAMENTO DEL MANUFATTO
PER LIMITARE L'IMPATTO VISIVO .
SI SEGNALA PROBLEMA ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLA SUPERSTRADA E SI
CONSIGLIA INTERVENTO RISOLUTIVO DELLA PROBLEMATICA”.
Con nota del 18.03.2010 prot. 2642 il citato parere è stato comunicato alla PAT;
Al fine del proseguo dell’iter di approvazione risulta ora necessario esprimere un
parere da parte del Consiglio Comunale e contemporaneamente nominare il proprio
rappresentante ad esprimersi in sede di conferenza di servizio ai sensi dell’art. 4 della L.P.
13/97.
L’intervento proposto fa parte di un più ampio progetto per la realizzazione di
un’infrastruttura di rete provinciale a “banda larga” che ha come obiettivo quello di
realizzare una rete in fibra ottica al servizio dell’intero territorio provinciale.
Detta infrastruttura non risulta del tutto compatibile con il piano regolatore del
Comune di Castelnuovo per le seguenti motivazioni: la zona oggetto dall’intervento
interessa un’area agricola secondaria – art. 10 delle norme di attuazione; Viabilità di
progetto – art. 68 delle norme di attuazione; pista ciclabile art. 70 delle norme di
attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;
Visto l’art. 5 Capo I della L.P. 08.09.1997, n. 13 recante “Piano straordinario di
opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici” il
quale prevede tra l’altro che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte della
conferenza di servizi o da parte della Giunta Provinciale costituisce variante agli strumenti
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale;
Visto l’elaborato di progetto definitivo redatto dal Servizio reti e Telecomunicazioni a
firma dell’ing. Marco Peterlini in data marzo 2009;
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale di data 30.03.2010 (verbale n.
12),
Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la L.P. n. 22 del 05.09.1991 s.m. ed in particolare l’art. 105;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso
dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole (con le
prescrizioni indicate al punto 2) all’approvazione da parte degli organi provinciali del
progetto definitivo dell’opera riguardante la costruzione di un’infrastruttura di rete
per la banda larga interessante il nodo di Castelnuovo e posto sulla p.f. 1604 C.C.
Castelnuovo, come rappresentato dagli allegati elaborati tecnici a firma dell’ing.
Marco Peterlini;
2. di stabilire le seguenti prescrizioni:
Il progetto deve prevedere un adeguato mascheramento del manufatto al fine
di limitarne l’impatto visivo;
Il progetto deve prevedere un idoneo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche provenienti dalla superstrada, al fine di risolvere in via definitiva gli
allegamenti che si verificano periodicamente nell’area oggetto d’intervento, in
occasione di abbondanti precipitazioni;
3. di incaricare il Sindaco ad esprimersi in sede di Conferenza dei Servizi.

4. di dare atto che la presente deliberazione diventera’ esecutiva ad avvenuta
pubblicazione , ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

***

