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Progr. n.° 1905 
 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Progr n.° 9660/14 

 

NR.    145    in data    11/12/2014   del Registro di Settore 
 

NR.    427    in data    22/12/2014   del Registro Generale 
 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE GENERALE CON DIRITTO D'USO DI FREQUENZA 

PER L'IMPIANTO DI ESERCIZIO DI PONTE RADIO - PRATICA 
300598/LOR – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SANZIONE 
COMMINATA DA “ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA” 
DEL “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” – PROVVEDIMENTI 

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 
PREMESSO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014, il Responsabile del 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, è stato delegato di 
Posizione Organizzativa a far tempo dal 01 gennaio 2014 fino al termine del mandato del 
Sindaco e, comunque, per motivi organizzativi non oltre 120 giorni dall’insediamento del 
nuovo Sindaco; 

• con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 125 del 30/09/2014, al fine di 
garantire la funzionalità gestionale dei Servizi erogati, si è provveduto alla proroga del 
suddetto incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Fausto Grandi fino alla data del 
31 dicembre 2014; 

 

PREMESSO inoltre che: 
 

� a partire dall’anno 1986 è in funzione, presso il Comune di Vignola, un impianto 
radiotelefonico VHF in banda privata soggetto a concessione, di durata decennale, per 
l’esercizio di ponte radio ad uso privato, rilasciata dal MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO; 
� tale impianto radiotelefonico VHF risulta necessario ai fini di una corretta gestione di 

eventuali emergenze di Protezione Civile che dovessero verificarsi sul territorio, in 
quanto le comunicazioni via radio andrebbero ad affiancare e/o sostituire quelle 
telefoniche, minimizzando pertanto il rischio di impossibilità di comunicazione causata da 
linee occupate per eccessivo traffico e/o da eventuali avarie; 
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� il provvedimento autorizzativo ministeriale in merito all’esercizio di ponte radio rilasciato 
al Comune di Vignola, che stabiliva fra l’altro l’importo del canone annuale da versare, 
risultava in scadenza alla data del 31 dicembre 2011; 

� la scrivente Amministrazione Comunale ha presentato, entro i termini previsti per legge, 
richiesta di rinnovo e ristrutturazione in merito alla suddetta autorizzazione con propria 
istanza prot. n.° 16132 del 20/09/2011, corredata della necessaria documentazione; 

 
PRESO ATTO che: 

 

� con nota assunta agli atti al prot. n.° 2394 PGI del 23/01/2014, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha trasmesso la propria Determinazione Direttoriale in data 
14/11/2013, n.° 300598/LOR, con la quale veniva disposto, nei confronti del Comune di 
Vignola, il rinnovo e la ristrutturazione del collegamento radioelettrico, con conferimento 
del diritto individuale d’uso di frequenze per l’installazione e l’esercizio di ponte radio ad 
uso privato; 

� a seguito di accertamenti ispettivi svolti a cura dei preposti Funzionari dell’ISPETTORATO 

TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
rispettivamente in data 17/06/2014 e 06/08/2014, sono state riscontrate difformità di 
alcuni apparati radio, di proprietà della scrivente Amministrazione, alla normativa 
vigente in quanto provviste di marcatura “CE” priva dell’identificativo di categoria 
(simbolo di alert); 
 

VISTI inoltre: 
 

o i Verbali di sequestro amministrativo, sottoscritti dai Funzionari ministeriali in occasione 
dell’accertamento ispettivo svolto in data 06 agosto 2014 ed assunti agli atti con prot. 
n.° 24450 del 07/08/2014 e prot. 24451 del 07/08/2014 in merito ad apparati radio 
ritenuti non conformi alla attuale normativa per le motivazioni indicati al punto 
precedente; 

o la Diffida in data 27/08/2014 inviata a cura dell’ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-
ROMAGNA del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, assunta agli atti con prot. 
26134 del 29/08/2014, ove venivano prescritte, al Comune di Vignola, alcune azioni da 
svolgere finalizzate a sanare le difformità riscontrate in sede di ispezione; 
 
CONSIDERATO che: 
 

• lo scrivente Servizio ha provveduto ad ottemperare a quanto prescritto con la suddetta 
Diffida, assunta agli atti con prot. 26134 del 29/08/2014; 

• a seguito degli accertamenti ispettivi sopra indicati, con nota assunta agli atti con prot. 
n.° 32241 del 23/10/2014, l’ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA del MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ha comunicato alla scrivente Amministrazione 
l’applicazione di una sanzione pecuniaria, calcolata in misura ridotta, per un importo 
pari ad €. 1.000,00 (Euro MILLE/00); 

 
PRESO ATTO inoltre che, al fine di estinguere la suddetta violazione e non essere 

assoggettati ad una maggiorazione dell’importo stabilito, il versamento dovrà essere 
effettuato entro 60 giorni dalla notifica della medesima, con le seguenti modalità di 
versamento:  

 
CONSIDERATO inoltre che, con nota prot. n.° 33211 del 30/10/2014, sono state 

presentate le memorie difensive del Comune di Vignola avverso il provvedimento adottato 
dall’ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA del MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO ed assunto agli atti con prot. n.° 32241 del 23/10/2014, volte ad ottenere la 
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cancellazione della sanzione o la diminuzione del 50% del suo importo; 
 
CONSIDERATO pertanto che a seguito della trasmissione delle memorie difensive di 

cui sopra e da una verifica svolta presso il suddetto Ispettorato Territoriale, è emerso che i 
termini sopra indicati per il pagamento della sanzione comminata risultano sospesi per un 
massimo di 180 giorni, entro il quale l’Ispettorato medesimo dovrà pronunciarsi in merito in 
maniera definitiva; 

 

DATO ATTO che: 
 

• la somma pari a € 1.000,00 è stata prevista al CAPITOLO N.° 80/20 avente ad 
oggetto “AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: SERVIZI” del Bilancio in corso; 

 

• con il presente atto, si procederà ad impegnare la somma complessiva della 
sanzione comminata, pari ad €. 1.000,00, in attesa che pervenga il riscontro, da 
parte dell’ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA del MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO’, alle memorie difensive presentate dal Comune di Vignola, 
prot. n.° 33211 del 30/10/2014; 

 

PRESO ATTO altresì che, in caso di revoca o revisione dell’importo della sanzione, si 
provvederà alla dichiarazione di economia della maggiore somma impegnata con la presente, 
direttamente in fase di liquidazione della medesima; 

 
PRESO ATTO inoltre che il presente atto si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed 
ii.; 

PRESO ATTO infine che la presente Determinazione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza del DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2014, esecutiva, 
di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate, la somma complessiva pari ad €. 1.000,00 (diconsi Euro 
MILLE/00), al CAPITOLO N.° 80/20 avente ad oggetto “AUTOMEZZI UFFICIO 
TECNICO: SERVIZI” del Bilancio in corso; 

 

2) Di dare atto inoltre che:  
 

• che, con nota prot. n.° 33211 del 30/10/2014, sono state presentate le memorie 
difensive del Comune di Vignola avverso il provvedimento adottato 
dall’ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA del MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO ed assunto agli atti con prot. n.° 32241 del 23/10/2014, volte ad 
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ottenere la cancellazione della sanzione o la diminuzione del 50% del suo 
importo; 
 

• a seguito della trasmissione delle memorie difensive di cui sopra e da una 
verifica svolta presso il suddetto Ispettorato Territoriale, è emerso che i termini 
sopra indicati per il pagamento della sanzione comminata risultano sospesi per 
un massimo di 180 giorni, entro il quale l’Ispettorato medesimo dovrà 
pronunciarsi in merito in maniera definitiva; 
 

• in caso di revoca o revisione dell’importo della sanzione, si provvederà alla 
dichiarazione di economia della maggiore somma impegnata con la presente, 
direttamente in fase di liquidazione della medesima; 

 
3) di dare atto che il presente atto si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. 
mm. ed ii.; 

 
4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 

151, comma 4, dello stesso D.Lgs.; 
 

5) di dare atto inoltre che il presente provvedimento, verrà, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente 
Stefano Vincenzi                   Firma ____________________________. 

 IL TITOLARE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ, 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 (Geom. Fausto Grandi) 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 

 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

 
            ___________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
 


