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Spett.le  Comune di Sanremo (IM) 
c.a.  Ufficio S.U.A.P. 

Corso Cavallotti n. 58 
18038 - Sanremo (IM) 
 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 
 
Aprile 2017  
 

Oggetto: Richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché di 
conseguente avvio del procedimento ablatorio e di imposizione di servitù, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 3, e 92, comma 1, del D.Lgs. n. 
259/2003, 10, co. 1 e 12 co. 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, degli artt. 2 e 8 del DPR 
n. 160/2010 e della Legge 1 agosto 2002 n. 166, su terreno catastalmente censito al 
Foglio 46, particelle 2998, 2996, 2801 e 3001, del Comune di Sanremo (IM), 
relativamente alla stazione radio base VODAFONE ITALIA SpA - cod. sito 
1OF03044 – Porto Sole. 

 

 

VODAFONE ITALIA S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento di VODAFONE 
GROUP Plc., con sede legale in Ivrea (TO)-(Italia) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro 
delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, in 
persona dell’Ing. Rosaria Bongiovanni, munita dei necessari poteri in forza di procura rilasciata 
dal Dott. Ciro de Vivo, notaio in Milano, in data 02/12/2016, al repertorio n° 35573 raccolta nº 
19515, e registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 05/12/2016 al numero 41101 Serie 1T 
(nel seguito “Vodafone”) 

PREMESSO  

- che VODAFONE ITALIA S.P.A., già Vodafone Omnitel B.V., é licenziataria del servizio 
pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. 
del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, D.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 
10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons, Determina Dirigenziale 
Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010);  

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria Vodafone Italia 
S.p.A. è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze 
di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall’art. 10 del d.P.R 318/97 
in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del 
servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;  

- che l’art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che 
“la licenza…. conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture 
necessarie all’espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”; 
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- che l’art. 86 del D.Lgs. n. 259/03 dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione di cui agli artt. 87 e 88 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di 
urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. m. 380/01”;  

- che in virtù del disposto dell’art. 86 D.Lgs. 259/03 di cui al precedente punto, le opere 
costituenti la Stazione Radio Base risultano compatibili con la destinazione urbanistica 
dell’area; 

- che inoltre il D.Lgs. n. 259/03, all’art. 90, testualmente recita: “1. Gli impianti di reti di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere 
accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”…“3. Per 
l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e 
delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere 
esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di 
bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da 
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”;  

- che il D.Lgs. n. 259/03, all’art. 92, testualmente recita: “1. Fuori dai casi previsti 
dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti 
connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area 
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se 
costituite sui beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e della Legge 1 
agosto 2002 n.166”. – “3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano 
descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, 
impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n.327”; 

- che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR n. 327/2001 “Se la realizzazione di un'opera 
pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo 
preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su 
richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 
241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, 
mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro 
atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la 
variante al piano urbanistico”; 

- che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR n. 160/2010 “Per le finalità di cui all'articolo 
38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di 
attività produttive e di prestazione di servizi, ..............” ed ai sensi del successivo art. 7 
“.............., l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della 
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della 
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista 
l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero 
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al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del 
Consiglio nella prima seduta utile. ........”; 

- che Vodafone Italia S.p.A. deve progettare, costruire, mantenere ed aggiornare la propria 
rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Telecomunicazioni; 

- che per taluni di questi impianti Vodafone ha la necessità di garantire la continuità e la 
qualità del servizio di telecomunicazione che i medesimi consentono di erogare, nel 
rispetto degli obblighi derivanti dalle concessioni ministeriali di cui sopra e della 
normativa vigente; 

- che gli impianti di cui Vodafone ha la necessità – per ragioni organizzative del servizio di 
rete - di acquisire la disponibilità a lungo termine delle aree su cui insistono, sono quelli 
per i quali, come nel caso oggetto della presente istanza, si è riscontrata una oggettiva 
difficoltà di sostituzione attraverso la realizzazione di un nuovo diverso impianto e la 
indisponibilità di idonee aree alternative; 

- che con lettera raccomandata a/r spedita il 17/03/2017, inviata agli intestatari delle aree 
interessate dal procedimento ablativo di cui all’oggetto, Vodafone ha proposto di 
acquisire bonariamente le aree oggetto della presente Istanza, ma tale tentativo non è 
andato a buon fine;  

- che si rende pertanto necessario, alla luce di quanto innanzi evidenziato, procedere 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 10, comma 1 e 12 co. 3 
del DPR n. 327/2001 e dunque alla espropriazione (ex art. 90 co. 3 del d.lgs. n. 
259/2003) del diritto di superficie delle aree già occupate dalla Stazione Radio Base, 
nonché alla imposizione di servitù (ex artt. 91 e seg. del d.lgs. n. 259/2003) sulle aree di 
accesso e sulle aree occupate dalle sue opere accessorie di cui all’allegato progetto, senza – 
peraltro – che sia prevista alcuna “trasformazione fisica” e/o variazione dell’attuale stato 
dei luoghi, in quanto per la SRB stessa non è prevista, per quanto attiene alla presente 
istanza, alcuna modifica alla sua infrastruttura, ai suoi sistemi radianti ed agli apparati ad 
essi connessi; 

- che la Stazione Radio Base in oggetto risulta realizzata giusto Permesso di Costruire 
rilasciato dal Comune di Sanremo il 28/10/2003, riferimento pratica Prot. n. 5190 del 
07/02/2003, nonché successivamente adeguata come da SCIA ex art. 87 bis del D.Lgs 
259/03 inviata tramite PEC il 28/04/2014 al Comune di Sanremo, e che la Dichiarazione 
di Pubblica Utilità della stessa Stazione, correlata ai titoli abilitativi de quo (art. 90, 
comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003), risulta, ad oggi, ancora inefficace, atteso che non è 
ancora stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, così come previsto dall’art. 12, 
comma 3, del DPR n. 327/2001, in base al quale “Qualora non sia stato apposto il vincolo 
preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al 
momento di tale apposizione”; 

- che Vodafone Italia S.p.A. è obbligata ex lege a garantire la continuità del pubblico 
servizio di comunicazioni elettroniche nel Comune di Sanremo (IM) e che detta continuità 
può essere garantita soltanto con l’acquisto di un diritto reale sulle aree di proprietà 
privata sulle quali insistono le SRB e non anche a mezzo di contratti di locazione, soggetti 
a scadenza e, comunque, pur sempre dipendenti dalla volontà delle ditte proprietarie; 
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CHIEDE  

per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa ed, ove occorra, mediante 
convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 8 del DPR n. 160/2010: 

1) nei termini di legge ed ai sensi e per gli effetti di cui al all’art. 90 co. 3 del D.Lgs. n. 259/2003
in combinato disposto con l’art. 12 co. 3 del D.P.R. n. 327/2001, l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree occupate dalla Stazione Radio Base Vodafone e dalle opere 
accessorie, afferenti al terreno catastalmente censito al Foglio 46 particelle 2998, 2996, 2801 e 
3001 del Comune di Sanremo (IM), al fine di rendere efficace la Dichiarazione di Pubblica 
Utilità già ottenuta con i titoli abilitativi dell’impianto descritto in premessa. Si precisa, a tal fine, 
che non si rende necessaria alcuna “trasformazione fisica” e/o variazione dell’attuale stato dei 
luoghi, in quanto per la SRB stessa non è prevista, per quanto attiene alla presente istanza, alcuna 
modifica alla sua infrastruttura, ai suoi sistemi radianti ed agli apparati ad essi connessi. 

2) Conseguentemente, l’avvio (e la conclusione nei termini di legge) del procedimento
ablatorio ex art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003 delle porzioni di terreno occupato dalla 
Stazione Radio Base, catastalmente censito al Foglio 46, particelle 2998 e 2996, del Comune di 
Sanremo (IM), per una superficie corrispondente all’area attualmente occupata dall’impianto 
come meglio individuata negli elaborati tecnico-grafici allegati alla presente istanza.  

3) Conseguentemente, l’avvio (e la conclusione nei termini di legge) del procedimento di
imposizione di servitù prevista dall’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003 sulle aree di 
accesso e sulle aree occupate dalle opere accessorie alla Stazione Radio Base di cui alla 
Premessa, catastalmente censito al Foglio 46, particelle 2998, 2996, 2801 e 3001 del Comune di 
Sanremo (IM), così come meglio individuate negli elaborati tecnico-grafici allegati alla presente 
istanza. 

Descrizione dell'impianto.  
Le porzioni di terreno interessate dalla presente Istanza sono individuate al Catasto Terreni del 
Comune di Sanremo (IM) Foglio 46, particelle 2998, 2996, 2801 e 3001 ed attengono alle aree 
già occupate dalla SRB, all’area di accesso ed ai connessi spazi di manovra mezzi, alle aree 
accessorie consistenti in cavidotti interrati per il passaggio di cavi elettrici, cavi telefonici e fibra 
ottica, nonché connessi pozzetti ed armadietti stradali. 

Per maggiori chiarimenti a riguardo vedasi le relazioni e gli elaborati allegati.  

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 

All.to 1 Relazione Tecnica con Elaborati Grafici; 
All.to 2 Piano Particellare di esproprio - Elaborati grafici.  
All.to 3 Piano Particellare di esproprio - Tabelle indennità.  
All.to 4 Relazione di stima indennità.  
All.to 5 Elenco Ditte.  
All.to 6 Copia documento del Procuratore Vodafone.  
All.to 7 Copia lettera racc. a/r del 17/03/2017 inviata da Vodafone agli intestatari. 
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RILASCIA  

La seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

• l’impianto è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36;

• sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non vi sarà alcuna modifica dello stato dei luoghi e
dell’attuale configurazione radioelettrica dell’impianto;

• Vodafone Italia S.p.A. è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione
Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del
01/04/1998,D.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità
TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons, Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo
Economico-Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010); ai sensi dell’art. 8 della
Delibera delle Autorità delle Telecomunicazioni 14.3.2001 n. 128/01, la licenza conferisce alla
società titolo alla realizzazione e gestione in proprio delle infrastrutture di telecomunicazioni
necessarie all’espletamento del servizio oggetto della licenza;

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di 
identità.   
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di inviare le comunicazioni a:  
- Vodafone Italia SpA, c.a. ing. Rosaria Bongiovanni, Vodafone Village, Edificio A – 5 piano, 
Via Lorenteggio 240, 20147 - Milano – PEC rbongiovanni@vodafone.pec.it – ovvero di 
contattare il professionista incaricato ai recapiti indicati nella sottostante dichiarazione.  

In fede. 
p.p. Vodafone Italia S.p.A.  

Ing. Rosaria Bongiovanni  
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Il sottoscritto SEGNALANTE DICHIARA  
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà –  

Art. 38 e 47 del D.P.R. T.U. 445/2000)  

- Di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione 
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 
483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate 
all’istanza;  

- Di essere consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  

- Per competenze di Vodafone Italia SpA, di eleggere il proprio domicilio speciale per qualsiasi 
comunicazione inerente al presente progetto nel Comune di Milano in Via Lorenteggio 240, 20147 
Milano (MI), ove potranno essere consegnate o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento 
finale. Il sottoscritto si impegna a revocare per iscritto e comunicare al responsabile del procedimento, il 
presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile; 

- Che, ai fini delle rispettive responsabilità, intervengono i seguenti soggetti: 

Tecnico incaricato  

A2F Associati Studio di ingegneria nella persona dell’Ing. Antonio Agosti; con 
sede in Roma, via Magna Grecia, n. 117; P.I.v.a. 11912171003; Albo 
Professionale degli Ingegneri, Provincia di Foggia  al n. 1614; Telefono mobile 
348-9792634 
E-mail : info@a2f.biz  PEC: a2f.associati@pec.it 

Milano, aprile 2017 
p.p. Vodafone Italia S.p.A. 

Ing. Rosaria Bongiovanni  

(Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) 
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL DLGS N° 196/2003 ED AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti ai fini istruttori del procedimento relativo alla presente 
segnalazione, in particolare l’utilizzo dei dati anche da parte degli Enti terzi competenti nel rilascio di atti 
endoprocedimentali, autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in qualità di destinatari di comunicazioni.  

Milano, aprile 2017 

In fede. 
p.p. Vodafone Italia S.p.A. 

Ing. Rosaria Bongiovanni 




