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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
− l’Amministrazione Comunale ha sempre affrontato con competenza e continuità tutte le 

problematiche relative all’inquinamento elettromagnetico, in particolar modo la localizzazione di 
impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione, adottando apposite procedure autorizzative al 
fine di tutelare la salute dei cittadini, quali l’espressione di un parere sanitario ambientale da parte 
dell’Ufficio Ambiente, la realizzazione di mappature su tutto il territorio, misurazioni effettuate 
gratuitamente presso le abitazioni dei cittadini, verifiche a livello di software sull’impatto previsto 
per una determinata installazione, incontri presso le scuole; 

 
− la Legge n. 36 del 22.02.01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” stabilisce, all’art. 8, comma 6, che i Comuni possono adottare un 
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

 
− la L.R. n. 19 del 3.08.04 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 7, stabilisce che i Comuni devono adottare il 
regolamento comunale di cui alla Legge n. 36 del 22.02.01; 

 
− la D.G.R. n. 16-757 del 5.09.05 “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” ha 
fornito le linee guida per la redazione del regolamento di cui sopra. 

 
 
Considerato che: 
 
− il Settore Ambiente e Mobilità ed il Settore Programmazione del Territorio hanno così definito lo 

schema del testo del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici ai 
sensi della L.R. 19/2004 e della D.G.R. 16-757/2005, allegata al presente provvedimento; 

 
− in data 27.03.2007 l’apposita Commissione Consiliare ha preso atto positivamente dello schema 

in esame, chiedendo l’approvazione dello stesso in Consiglio comunale, pur sapendo che il 
documento presentato è lo schema di testo del regolamento in argomento, non ancora definitivo in 
quanto mancante di tutte le cartografie necessarie, attualmente in fase di elaborazione dagli uffici 
interessati. 

   
 
Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema del testo del regolamento comunale per la 
localizzazione degli impianti radioelettrici ai sensi della L.R. 19/2004 e della D.G.R. 16-757/2005, 
allegato al presente provvedimento, quale linea di indirizzo per gli uffici preposti al fine di 
predisporre, a tempi brevi, il regolamento in argomento completo; 
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Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso altresì atto che durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Bergese Riccardo, sono 
pertanto presenti n. 32 componenti. 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bodino Angelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 31  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0  
 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema del testo del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti 

radioelettrici ai sensi della L.R. 19/2004 e della D.G.R. 16-757/2005, allegato al presente 
provvedimento, quale linea di indirizzo per gli uffici preposti al fine di predisporre, a tempi brevi, 
il regolamento in argomento completo; 

 
2) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 

 
*********** 

 
“ … O M I S S I S …” 

 


