CITTÀ DI FARA IN SABINA
Provincia di Rieti
Partita I.V.A. 102420577
via S. Maria in Castello, 12
Tel. 0765/27791
SETTORE AFFARI GENERALI
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Protocollo n. 3033 del 09.02.2021

Via PEC
(da citare nelle eventuali risposte)

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge
devono intervenire nel procedimento:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
Dipartimento di Prevenzione
Via del Terminillo, 42
02100 - Rieti
asl.rieti@pec.it
dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it
A.R.P.A. Lazio
Sezione di Rieti
Via Salaria per L’Aquila 3
02100 – Rieti
PEC: sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it
COMUNE DI FARA IN SABINA
Sportello Unico per l’Edilizia
Via Santa Maria in Casello, 30
02032 – Fara in Sabina (RI)
P.E.C. ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it
mail: urbanistica@farainsabina.gov.it
posta interna
COMUNE DI FARA IN SABINA
Responsabile Settore III
Programmazione e gestione del Territorio
Ufficio Ambiente
dott. Ing. Andrea Brizi
P.E.C. ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it
mail: brizi.andrea@farainsabina.gov.it
posta interna
Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti:
Linkem S.p.A.
Nella persona del Procuratore Sig. Leonardo Spugnini

Viale Città D’Europa, 681
00144 – Roma
Pec: linkemufficiotecnico@legalmail.it
Cellnex Italia S.p.A.
Nella persona del Procuratore
Sig.ra Annika Patricelli
Via Cesare Giulio Viola, 43
00148 – Roma
cellnexitaliaspa@legalmail.it
Professionista Incaricato Ing. Luca Rossi
Via Alessandro Manzoni, 84
06135 - Perugia
luca.rossi4@ingpec.eu

Oggetto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 87 D.LGS.
259/03 PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFRASTRUTTURA A
SERVIZIO DELLE RETI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DA
EFFETTUARSI NEL COMUNE DI FARA IN SABINA, VIA
BENEDETTO CROCE, 18, FOGLIO N. 8, PARTICELLA N. 390-396
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14, CO 2, LEGGE N. 241/1990 ‐ FORMA SEMPLIFICATA IN
MODALITÀ ASINCRONA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 04.01.2021 con il quale è stata nominata la
Dott.ssa Paola Oro responsabile del 1° settore “Contenzioso, Coperture assicurative,
SUAP, Commercio, Pubblica Istruzione, Farmacia Comunale, Patrimonio, Partecipate
(parte giuridica)”, ai sensi degli arti. 50, 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000;
VISTA la domanda presentata telematicamente all’Ufficio SUAP di questo comune in
data 30.12.2020 e acquisita in pari data al protocollo n. REP_PROV_RI/RISUPRO/0004867 del 30/12/2020, – e la successiva documentazione ad integrazione della
stessa inoltrata in data 02.02.2021 prot. REP_PROV_RI/RI-SUPRO/0000515 del
02/02/2021 da parte di Linkem S.p.A., con sede in Roma, Viale Città D’Europa, 681,
00144, C.F., P.IVA 13456840159, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma nella persona del Procuratore Sig. Leonardo Spugnini, nato a Roma, il 20.11.1972,
e domiciliato per l’incarico presso la sede legale della Società mandante, giusta procura
speciale rilasciata in data 04.03.2020 Reg. 2636, e dal professionista incaricato Ing. Luca
Rossi, giusta procura in data 30.12.2020, rilasciata dalla Società Linkem S.p.A. e Cellnex
S.p.A., finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 259/03 per
la realizzazione di un infrastruttura a servizio delle reti di comunicazioni elettroniche da
effettuarsi nel comune di Fara in Sabina, via Benedetto Croce, 18, Foglio n. 8, particella n.
390-396”;

Visto il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e s.m.i. recante “Codice delle comunicazioni
elettroniche”
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione
dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi
dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
INDICE
La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2. Legge n. 241/1990 e
s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n.
241/1990, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 259/03
per la realizzazione di un infrastruttura a servizio delle reti di comunicazioni elettroniche da
effettuarsi nel comune di Fara in Sabina, via Benedetto Croce, 18, Foglio n. 8, particella n.
390-396;
Tutti i documenti inerenti il progetto in argomento, sono scaricabili dal seguente link:
https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/conferenze-di-servizi/category/118suap02_2021_linkem.html
ed a tal fine
COMUNICA CHE
a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni/enti convocate possono
richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso delle amministrazioni stesse: 15 (quindici) giorni dalla
data di ricezione della presente: 24.02.2021;
In caso di richiesta di integrazioni documentali, questa Amministrazione procedente
invierà un'unica richiesta all'interessato. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, i termini potranno essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera b);
b) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (art. 14-bis,
comma 2, lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e
4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in
novanta giorni: 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della presente:
10.05.2021
c) la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. b) nella quale si terrà
l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14‐ter, Legge n. 241/1990 e s.m.i.:
20.05.2021 che si terrà presso il Comune di Fara in Sabina – Delegazione Comunale di
Passo Corese, Via Servilia n. 74 - 1° Piano: Settore I Affari Generali.
Tale riunione si svolgerà solo se strettamente necessaria e nei limitati casi
tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

Si rammenta:
- Che in nessun caso è consentito ad un Ente od Amministrazione partecipante alla
conferenza di servizi subordinare l’espressione delle proprie determinazioni alla
preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di
un’altra Pubblica Amministrazione;
- Che entro il termine di cui alla precedente lett. a) è possibile richiedere
all’Amministrazione procedente (S.U.A.P. Comunale) di estendere la presente
Conferenza di Servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisire il relativo parere o
determinazione;
- Che entro il termine perentorio di cui alla lett. b) le amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza. Tali devono essere congruamente motivate e devono essere formulate in
termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente
necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per
l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e
analitico, specificando, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un
vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale
oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico
(art. 14-bis, comma 3);
- Che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato nel
precedente punto b) equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le
responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito
l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis,
comma 4);
- Che scaduto il termine di cui alla lett. b) del 10 maggio 2020, la scrivente concluderà la
conferenza semplificata entro i successivi cinque giorni lavorativi con provvedimento
motivato sulla base dei pareri pervenuti (art. 14-bis, comma 5), ovvero, qualora ve ne
siano le condizioni, procederà alla convocazione della conferenza simultanea (art. 14bis, comma 6) che si terrà nella data indicata al precedente punto c). In tal caso alla
conferenza simultanea dovrà partecipare il rappresentante unico delle
amministrazioni/enti coinvolte.
Ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 1-bis della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm. e ii. il
presente atto e i relativi allegati tecnici saranno pubblicati sull'Albo Pretorio Digitale e nel
sito informatico del Comune di Fara in Sabina
https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/conferenze-di-servizi/category/118-suap02_2021_linkem.html

Oppure in alternativa, la medesima documentazione potrà essere reperita accedendo direttamente nella
cartella denominata “SUAP02_2021_LINKEM” pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente
(www.farainsabina.gov.it) nella sezione “Conferenze di servizi”.

La password per l’accesso alla documentazione è riportata nell’allegato tecnico al presente
atto
per novanta (90) giorni consecutivi dalla data odierna.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che:

- l'Amministrazione procedente è il Comune di Fara in Sabina - Settore Affari Generali Sportello Unico Attività Produttive;
L’oggetto del procedimento è quello relativo all’acquisizione delle autorizzazioni, pareri,
nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti gestori dei servizi di rete al fine del rilascio
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di un
infrastruttura a servizio delle reti di comunicazioni elettroniche da effettuarsi nel comune di
Fara in Sabina, via Benedetto Croce, 18, Foglio n. 8, particella n. 390-396;
Che gli atti, oltre che sul link sopra descritto, possono essere consultati nei modi e nei
termini di legge, previo appuntamento al numero telefonico 0765.2779303 - 2779313,
presso l’Ufficio scrivente sito in Via Servilia n. 74, 02032 - Passo Corese (RI);
- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Paola Oro:
tel.
0765.2779303 - 2779313
e.mail:
p.oro@farainsabina.gov.it
pec:
suap@pec.farainsabina.gov.it

Fara in Sabina, lì 09.02.2020
Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA PAOLA ORO
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE (ART. 24 C.AD.)

