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         Castel di Lama, lì 11/11/2021 
 

AVVISO 
 

L’Unione Comuni Vallata del Tronto (Comune di Castel di Lama; Comune di Castorano; Comune di Colli 
del Tronto; Comune di Offida;; Comune di Spinetoli) con il Comune di Appignano Del Tronto ed il 
Comune di Castignano; conformemente a quanto previsto dall’art. 38 comma 6  della L. n. 120/2020, 
che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha  deciso di dotarsi di un 
Regolamento ed un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione  

A tal fine, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione, l’Unione 
dei Comuni, in persona del Presidente,  

INVITA 

gli Operatori della Telefonia mobile, alle c.d. Tower Company e a tutti gli altri professionisti 

coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio 
comunale, a partecipare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al tavolo tecnico che si 

terrà in data 13/12/2021 alle ore 18,00 on line collegandosi al seguente indirizzo: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGE4MjYyMDgtM2FiYi00ZmU2LTllZWItYmRmNzVlZDZhYWU4%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%2288c34d67-bc7b-4931-b428-9a1718c22eed%22%2c%22Oid%22%3a%22253339fe-

7731-4bac-8b07-086ce8c38f3b%22%7d 

CHIEDE 

- a tutti gli Operatori telefonici presenti, attivi o in procinto di attivarsi presso i suddetti Enti di 
trasmettere via p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.unionecomunitronto.it  entro e non 
oltre il 10/12/2021, tutte le informazioni concernenti le stazioni radio base e/o ripetitori (on-
air e off-air) di propria competenza, a qualsiasi titolo, insistenti sul territorio comunale, nonché 
i propri piani di sviluppo in materia di TLC mobile per il periodo (almeno) 2021 – 2022 – 2023, 
unitamente ad ogni altro documento utile e/o comunque coerente e inerente ai fini della stesura 
del suddetto regolamento e piano antenne ed alla mappatura dell’infrastruttura  TLC mobile nel 
Comune; 

- alle imprese e ai professionisti a qualunque titolo coinvolti nel processo di infrastrutturazione 
delle reti mobili, di far pervenire, fermo il termine indicato, domanda  di partecipazione al tavolo 
tecnico di concertazione per la definizione delle aree deputate  ad accogliere le stazioni radio-
base, oltre ad eventuali osservazioni, programmi di sviluppo, dossier e proposte. 

con l’avvertimento che in caso di mancato riscontro, prendendo atto del presunto disinteresse verso la 
partecipazione al processo partecipato, si procederà comunque alla stesura  e approvazione dei suddetti 
atti amministrativi. 
 
                                IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                (Cardilli Andrea) 
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