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ORIGINALE
COPIA

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69/2011
OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

L’anno DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di AGOSTO alle ore 21.00 nella sala delle riunioni
si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla
legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

N°

Cognome e Nome

Carica

1

FABBRI DAVIDE

SINDACO

2

GAIO ALBERTO

VICESINDACO

3

ODISIO MAURIZIO

ASSESSORE

4

BECCARIA LAURA

ASSESSORE

5

SCAGLIONE FRANCO

ASSESSORE

Presente

Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE FABBRI nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, il Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i., hanno dettato i principi fondamentali diretti ad
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel
rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
RILEVATO che le predette disposizioni hanno lo scopo di assicurare l’ordinato sviluppo e la
corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e
urbanistica locale, prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni
elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell’ambiente e del paesaggio,
anche tramite l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di
qualità, in coerenza con gli indirizzi statali, garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti
l’esercizio degli impianti, concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla
promozione delle migliori tecnologie disponibili nonché assicurare ai cittadini informazioni complete
e tempestive;
DATO ATTO che, in attuazione di tali disposizioni, è stata emanata la L.R. n. 19 del 03/08/2004
“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici” nonché la D.G.R. 16-757 del 05/09/2005 “Direttiva tecnica in materia di
localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del
regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del
parere tecnico”;
VISTO in particolare, l’Art. 7 della succitata L.R. 19/2004 il quale nell’indicare le competenze dei
Comuni stabilisce che spetta agli stessi individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel
rispetto dei criteri generali regionali nonché adottare il regolamento comunale;
DATO ATTO inoltre che:
con determinazione del segretario comunale n. 2 del 10.02.2011 è stato affidato allo Studio
FCE – Studio Tecnico Associato con sede in Alessandria l’incarico della redazione del
Regolamento Comunale per la localizzazione in oggetto;
che il professionista incaricato ha predisposto il Regolamento secondi i criteri previsti dalla
predetta L.R. n. 19/2004 e dalle D.G.R. 16-757/2005, composto dai seguenti elaborati:
o Regolamento composto dal n. 16 articoli
o Elaborati grafici allegati:
 10E01401 – E0101 TAV. 1 – Classificazione delle aree per l’installazione di
impianti per la telefonia mobile
 10E01401 – E0101 TAV. 2 – Classificazione delle aree per l’installazione di
impianti per la radiodiffusione
ESAMINATA la relativa documentazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 co.1,
D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
A VOTI unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
DI ADOTTARE il Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoporre a determinazioni da parte del
Consiglio Comunale, composto dai seguenti elaborati:
o Regolamento composto dal n. 16 articoli
o Elaborati grafici allegati:

 10E01401 – E0101 TAV. 1 – Classificazione delle aree per l’installazione di
impianti per la telefonia mobile
 10E01401 – E0101 TAV. 2 – Classificazione delle aree per l’installazione di
impianti per la radiodiffusione
DI DICHIARARE, sempre a voti unanimi e separati, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000
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Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. DAVIDE FABBRI
IL VICESINDACO
F.to Sig. MAURIZIO ODISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 02/08/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì 02/08/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente,
impegno all’intervento cod. 5.676 (rif. Cap. 876) del corrente Bilancio.
Lì 02/08/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Elenco Trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/00, in data
Il Segretario Comunale
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Ozzano M.to lì
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. DONATELLA SPINOGLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Lì, 02/08/2011
Il Segretario Comunale
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

_

