O rig ina le

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53
OGGETTO:
ADOZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA
LOCALIZZAZIONE
DI
IMPIANTI
RADIOELETTRICI
PROVVEDIMENTI
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No (g)
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No (g)

1. Banchio Sergio - Sindaco
2. Invernizzi Giorgio - Vice Sindaco
3. Marchisio Giorgio - Assessore
4. Bargiano Barbara - Assessore
5. Lombardo Claudio - Assessore
6. Coccolo Carla - Assessore
7. Cortassa Carlo - Assessore
8. Garzino Adriana - Consigliere
9. Serafino Pierantonio - Consigliere
10. Millone Manuele - Consigliere
11. Nurcis Marcellina - Consigliere
12. Battisti Francesco - Consigliere
13. Macchioni Francesco - Consigliere
14. Grosso Sergio - Consigliere
15. Nesci Maurizio - Consigliere
16. Prat Enrico - Consigliere
17. Diotti Antonio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Nadia Moreal la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 53/CC/10 del 29.11.2010.
Adozione Regolamento Comunale per la localizzazione di impianti radioelettrici –
Provvedimenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione dell’Assessore Cortassa Carlo;
Premesso che:
-

la legge 22 febbraio 2001 , n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici,magnetici ed elettromagnetici detta i principi diretti a:
a) 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
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le
azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
-

la legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e
delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

-

l’art. 8 della legge 36/2001 disciplina le competenze delle regioni, nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato.

-

la Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “ Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” disciplina la localizzazione,
l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e
radiodiffusione e degli elettrodotti.

-

l’art. 7 della L.R. 19/2004 disciplina le competenze dei comuni tra le quali l’adozione, in
armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, e
alla L.R 19/2004 possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.

-

la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n 16-757 del 5 settembre
2005 ha emanato la "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici". 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.

-

con Buono d’ordine del 17.09.2008 del Responsabile dell’Area Tecnica è stata incaricata la
Sistema Ambiente s.r.l. di Villafranca Piemonte della redazione del Regolamento comunale.

-

la Commissione Urbanistica nella seduta del 03.11.2010 ha esaminato il regolamento ed ha
espresso parere favorevole

Dato atto che l’Assessore Cortassa illustra esaurientemente finalità e contenuto del
suddetto Regolamento (in particolare dell’art. 5.7 – Interventi su impianti esistenti) e fa
presente che il Gruppo di maggioranza, come già indicato tra gli obiettivi del programma
elettorale, intende incentivare la delocalizzazione dei due impianti già esistenti in località Via
Donatori di Sangue (pista di pattinaggio) e Via Cardè (torre acquedotto) – come individuati
nelle Tavole n. 1 e n. 2 allegate al Regolamento – procedendo quindi, oltre ad invitare i
gestori nel caso di nuovi interventi sui tralicci ed impianti esistenti a rilocalizzarsi, anche alla
disdetta nei contratti in essere alla loro scadenza (con il preavviso previsto) e più
precisamente:
- Impianto via Cardè
Scadenza 31.12.2011 (Società E.Max)
Scadenza 01.01.2012 (Società B.B.Bell)
- Impianti via Donatori di Sangue
Telecom S.p.A. contratto scaduto il 31.12.2008 rinnovato tacitamente per sei anni
scade il 31.12.2014;
Sarà comunque cura dell’Amministrazione trasmettere il presente piano ai gestori al fine che
gli stessi possano valutare una delocalizzazione in tempi più brevi;
Dato atto che è stato acquisito parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 mentre nulla rileva ai fini contabili;
Con voto unanime e palese;
D E L I B E RA
1) Di adottare il piano di localizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile,
telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva composto dall’allegato
Regolamento (Allegato “A”) e dalle Tavole n. 1 (Individuazione di aree per impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni Scala 1: 10.000) e n. 2 (Individuazione di
aree per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva Scala 1:10.000);
2) Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Cuneo, ai Comuni
limitrofi (Villafranca Piemonte, Faule, Polonghera, Murello, Villanova Solaro, Torre
San Giorgio, Saluzzo, Cardè), all’ARPA di Ivrea, ai Gestori presenti sul territorio;
3) Di pubblicare la presente deliberazione per la durata di trenta giorni consecutivi.
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici /Urbanistica ogni ulteriore
adempimento.

Successivamente, con votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
Si dà atto che si allontana dall’aula il Consigliere Grosso e subito dopo rientra.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Il Segretario Comunale

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi dal 16/12/2010 al 16/01/2011
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
Nadia Moreal
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-11-2010


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Nadia Moreal

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

