
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.9
Fasc. N.25/2020

ORDINANZA N. 30 / 2020

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N. 21/2020 DI SOSPENSIONE 
DELLA  SPERIMENTAZIONE  E/O  ATTIVAZIONE  DI  IMPIANTI  CON  TECNOLOGIA  5G  SU 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:
• con propria Ordinanza n. 21 del 14 maggio 2020 è stata disposta la “Sospensione della  

sperimentazione  e/o  attivazione  di  impianti  con  tecnologia  5G  su  tutto  il  territorio  
comunale”;

• il provvedimento veniva pubblicato all'albo pretorio on-line nella medesima data;

CONSIDERATO che in data 16 giugno 2020 sono stati notificati due ricorsi avanti il T.A.R. Veneto 
prot.  6396/2020  e  prot.  6397/2020  da  parte  della  società  Wind  Tre  SpA  di  Rho  (MI)  per 
l'annullamento del provvedimento del Sindaco n. 21/2020;

PRECISATO che i ricorsi presentati riguardano rispettivamente il Sindaco in qualità di Ufficiale di 
Governo ( prot. 6396/2020) ed il  Comune di Villaverla nella persona del legale rappresentante 
( prot. 6397/2020);

VISTA la nota pervenuta in data 19 giugno 2020 al protocollo comunale n. 6652/2020 da parte 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nella quale previo esame del contesto normativo 
e giurisprudenziale viene suggerita l'adozione di un atto di autotutela;

VALUTATE le argomentazioni giuridiche esposte dall’Avvocatura dello Stato predetta e ritenuta 
l’opportunità  di  procedere  all’annullamento  in  autotutela  della  propria  ordinanza  n.  21  del  14 
maggio 2020;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 21 nonies della L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

ORDINA



per  tutte  le  motivazioni  nelle  premesse  riportate,  l'annullamento  in  autotutela  dell'ordinanza 
sindacale  n.  21/2020  del  14  maggio  2020  recante  “Sospensione  della  sperimentazione  e/o 
attivazione di impianti con tecnologia 5G su tutto il territorio comunale”.

DISPONE

1-  di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
2-  di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  dei  dati  connessi  al  presente 
provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
3- di trasmettere copia del presente provvedimento a:

Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio;
Responsabile del Settore Tecnico;
Consorzio di Polizia Locale “Nord Est Vicentino” di Thiene (VI);
ARPAV
Prefettura di Vicenza;
Provincia di Vicenza;
Gestori del servizio telefonia mobile:

TELECOM ITALIA SPA
VODAFONE ITALIA SPA 
WIND TRE SPA
ILIAD ITALIA SPA 

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale,  davanti  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  o,  in  via 
straordinaria, entro 120 giorni dalla stessa data al Presidente della Repubblica. 

Villaverla, 29/06/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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