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 OGGETTO:  RIMOZIONE DI IMPIANTO DI RADIO-TRASMISSIONE PER RETE DI 

TELEFONIA MOBILE IN PISA, VIA DELL’ARGINE  - FG. 25, MAPP. 562

LA DIRIGENTE
VISTI:

- l’art. 107, comma terzo del d.lgs. 18. 8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” recante norme sulle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

- il provvedimento del Sindaco n. 95 del 30.10.2020, con il quale veniva conferito alla sottoscritta ing. 

Daisy Ricci l’incarico di dirigente della Direzione Urbanistica-Edilizia privata, Servizi amministrativi alla 

mobilità;

- il D.P.R. n. 380 del 2001, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia;

- la legge regionale toscana 10 novembre 2014 n. 65, recante norme per il governo del territorio;

- il Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

- il Regolamento urbanistico del Comune di Pisa;

- il Regolamento edilizio del Comune di Pisa;

PREMESSO che:

1.con prot. n. 38398 del 24.04.2020 la società Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico , con sede legale in 

Milano (Mi), Via Francesco Restelli 1/A, codice fiscale e partita  iva  n. 13970161009, in persona del 

sig. Andrea Longari, nato a Roma il 27.04.1974, munito di Procura Speciale , presentava,  quale titolare 

di Autorizzazione Generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettroniche ottenuta dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del decreto  

legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 per l’installazione di  una stazione radio base per la telefonia mobile 

in Pisa, via dell’Argine, su area comunale identificata al foglio 25, mappale 562;

2. in data 26.11.2020, con prot. 109169 la società richiedente trasmetteva al Comune di Pisa l’atto di 

significazione  con il quale dichiara di intendere  conclusa la procedura autorizzativa inerente la pratica 

in oggetto e l’avvenuta formazione del titolo abilitativo  per effetto  del silenzio-assenso di cui all’art. 

87, comma 9 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259;

3. in data 12.02.2021 la S.E.Pi. s.p.a.  rilasciava  la concessione n. 5 per l’occupazione permanente di 

suolo pubblico dell’area distinta al foglio 25, mappale 562;

4. in data 26.03.2021, con pec n. 30588, la Direzione 14 del Comune di Pisa, quale responsabile del 

procedimento connesso all’istanza di autorizzazione di cui sopra,  notificava alla società Iliad Italia 

S.p.A. comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, contestando 

l’asserito perfezionamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo del 1 



agosto 2003, n. 259  avendo accertato che la società, al momento della domanda di autorizzazione 

all’istallazione, non aveva la disponibilità dell’area su cui la struttura poi sarebbe stata realizzata;

5. in data 08.04.2021, con pec n. 34515, la stessa  Direzione 14 comunicava alla società Iliad Italia S.p.A 

e alla direzione procedente, che le controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del 

procedimento “non consento di superare quanto contestato da questo Comune in termini di mancanza di formazione 

del silenzio assenso si conferma che le opere sino ad oggi eseguite sono da ritenersi realizzate in assenza di idoneo titolo 

abilitativo”;

RICONOSCIUTO che l’autorizzazione di cui all’art. 87 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 

è un provvedimento che, se perfezionato, sostituisce il titolo edilizio-urbanistico altrimenti richiesto per 

l’installazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche;

RISCONTRATO tuttavia che nel caso in specie il responsabile del procedimento di autorizzazione 

attivato con la domanda prot. 38398 del 24.04.2020, ha accertato, con nota prot. 34515 in data 

08.04.2021, che il silenzio-assenso disciplinato all’ art. 87, comma 9 del decreto 259/2003 non si è 

formato e confermato che le opere sino ad oggi eseguite sono da ritenersi realizzate in assenza di 

idoneo titolo abilitativo;

ASSUNTO che:

-in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 06 giugno 2001, n. 380 ai sensi dell’art. 10  

costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a 

permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, mentre sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e)4, 

si intendono per interventi di nuova costruzione, tra gli altri, anche l’installazione di torri e tralicci per 

impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

-in forza della Legge Regionale Toscana  10 novembre 2014, n. 65 ex art. 134, comma 1, lettera d)  la 

realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 

via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 

259/2003, costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in 

quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio;

ACCERTATO pertanto, sulla base degli elementi documentali e fattuali sopra elencati, che l’intervento 

in oggetto è stato realizzato su area di proprietà comunale e in assenza del prescritto titolo edilizio e che 

pertanto deve procedersi, quale atto dovuto e vincolato, all’applicazione delle disposizioni normative di 

cui agli artt. 210 e 196 della legge regionale toscana n.65/2014;



ATTESTATO ai sensi del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera 

di G.C. n. 205 del 2012:

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati alla società Iliad Italia S.p.A. a Socio 

Unico , con sede legale in Milano (Mi), Via Francesco Restelli 1/A, codice fiscale e partita  iva  n. 

13970161009, in persona del sig. Andrea Longari, nato a Roma il 27.04.1974,  di  ripristinare lo stato dei 

luoghi attraverso la rimozione della stazione radio base per la telefonia mobile installata in Pisa, via 

dell’Argine, su area comunale identificata al foglio 25, mappale 562, entro e non oltre 90 giorni 
(novanta) dal ricevimento del presente atto;

RENDE NOTO che

1.se il responsabile dell’abuso non provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel 

termine di 90 (novanta) giorni dall’ingiunzione, constatata l’inosservanza alla demolizione:

a) ai sensi dell'art. 196 comma,4-bis della legge regionale n. 65/2014 sarà irrogata una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00, salva l'applicazione di 

altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;

b)  l'ordinanza stessa sarà eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso;

2.avverso il presente atto il destinatario può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo 

regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla 

notifica dello stesso;

3.che ai sensi dell’art.7 della legge n. 241/90 la responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente della 

Direzione Urbanistica-Edilizia privata, Servizi amministrativi alla mobilità;

DISPONE infine

di provvedere alla notificazione di rito del presente atto, mediante posta elettronica certificata, nei confronti 

della società Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico , con sede legale in Milano (Mi), Via Francesco Restelli 

1/A, codice fiscale e partita  iva  n. 13970161009, all’indirizzo  pec : toscana.iliaditalia@legalmail.it



che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

Polizia Municipale;

Ufficio Controllo Edilizio.

la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparent”e ai sensi dell’art. 23 del dlgs. n.33/2013.

LA DIRIGENTE

ing. Daisy Ricci

Documento firmato digitalmente da

RICCI DAISY / ArubaPEC S.p.A.


