COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 73 del 10/05/2022
OGGETTO:
ACCOGLIMENTO
PROPOSTA
PER
L'ISTALLAZIONE
DI
INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO DI
TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA SU TORRE ROGNOSA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Taddei, Guicciardini e Morbis presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCOGLIMENTO PROPOSTA PER L'ISTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE
PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO DI
TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA SU TORRE ROGNOSA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che fra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale è quella di abilitare il
più possibile la diffusione di infrastrutture tecnologiche volte a garantire alle aziende e ai
cittadini servizi di connettività;
Accertato che tale obiettivo, a seguito della pandemia, con l’evoluzione delle
comunicazioni da remoto, si è rivelato strategico;
Vista la nota prot. 9487 del 02/05/2022 con cui la Società Eolo Spa manifesta il proprio
interesse ad attivare una convenzione con il Comune di San Gimignano volta
all’installazione sulla Torre Rognosa di “antenne con frequenza 28 Ghz per la copertura
dati di tipo locale e parabole con frequenza a 11 Ghz o 18 Ghz per il rilegamento degli
impianti con il resto della rete” per l’attivazione di una copertura di rete a banda larga sul
territorio;
Dato atto che l’attivazione di un contratto per ospitare suddetta infrastruttura è subordinata
alla verifica di fattibilità, anche di natura vincolistica, della proposta di intervento;
Ritenuto che la proposta sia meritevole di valutazione, in quanto la banda ultralarga
rappresenta un’alternativa alla fibra ottica e alle connessioni internet cablate,
specialmente nelle aree non coperte dalla fibra;
Rilevato dunque che deriverebbero alla cittadinanza benefici dall’implementazione
tecnologica del servizio di connettività, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione,
innovazione, competitività che l’Italia si pone di raggiungere anche nell’ambito del Piano
Nazionale di ripresa e Resilienza;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di accogliere favorevolmente l’istanza di avvio del procedimento per l’attivazione di
un contratto con il Comune di San Gimignano volta all’installazione sulla Torre
Rognosa di “antenne con frequenza 28 Ghz per la copertura dati di tipo locale e
parabole con frequenza a 11 Ghz o 18 Ghz per il rilegamento degli impianti con il
resto della rete” per l’attivazione di una copertura di rete a banda larga sul
territorio;’, proposto dalla Società Eolo spa con nota prot. 9487/2022;
3. di dare atto che la conclusione favorevole del procedimento è comunque
subordinata alla verifica di fattibilità tecnica dell’infrastruttura;

4.

di dare mandato all’Ing. Valentina Perrone, in qualità di Dirigente del Settore LLPP
e Servizi per il Territorio, nonché RUP del procedimento, di autorizzare la
presentazione dei necessari titoli edilizi e paesaggistici come Comune di San
Gimignano, in qualità di proprietario della Torre Rognosa;

5.

Di rimandare a successivo provvedimento ogni altra valutazione circa il contratto
da attivare e la sua approvazione;

6. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

