
























COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 - commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 146 seduta del 12.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Ottobre  alle ore 08.30, presso 

i locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.35

Simonte Antonino        entra alle ore 08.45

Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.40

Risultano Assenti i Consiglieri Barracco e Arceri. 

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Entra in commissione la consigliera Bruna Arceri.



Si legge, si commenta e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della 

seduta precedente n. 145 del 11.10.2021.

A proposito del “Regolamento per Il Conferimento della Cittadinanza onoraria e 

Della Civica Benemerenza” il Segretario Generale, D.ssa Pirrone, sentita per le vie 

brevi al termine della seduta dell’11 c.m.,  ha  dichiarato dopo aver letto il predetto 

Regolamento che le accezioni sollevate dalla Commissione, riferentesi all’atto di 

indirizzo discusso in aula ,è pertinente e che per le modifiche arll’Art.2 dovranno 

essere valutate talune prerogative dell’eventuale cittadino da insignire.

La Dirigente ritiene, infatti, che il legame del cittadino beneficiario 

dell’onorificenza con il territorio vada sempre parametrato al lustro che il medesimo 

abbia fornito con la sua opera.

Si decide , quindi, per quanto sopra esposto di inviare una nota con la quale  si 

reitera quanto espresso con  parere datato 31 maggio 2021., la cui si allega al presente 

verbale del quale  la medesima costituisce parte integrante .

La seduta prosegue con la discussione sull’adozione di un Regolamento che debba 

prevedere un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di 

Telecomunicazioni al fine di evitare la proliferazione in tutto il territorio del parco 

antenne presente, le cui richieste attualmente vengono presentate esclusivamente 

mediante istanza al SUAP. 

   Alle ore 10,00 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonino Agliatro 

Il vice Presidente

f.to Michele Cavarretta



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 - commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 147 seduta del 14.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Ottobre  alle ore 16.30, presso 

i locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 16.30

Simonte Antonino        entra alle ore 16.30

Agliastro Antonio                               entra alle ore 16.30

Risultano Assenti i Consiglieri Barracco e Arceri. 

Alle ore 16.30 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge, si commenta e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della 



seduta precedente n. 146 del 12.10.2021.

   La seduta ha inizio con la ricerca sul web della normativa comunitaria e 

nazionale in materia “ inquinamento elettromagnetico” .E’ intenzione della 

commissione redigere un Regolamento che persegua i seguenti obiettivi: 

minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione 

residente nel comune;

ridurre l’impatto visivo sul paesaggio delle numerose antenne presenti lungo 

tutto il territorio comunale, siano esse di telefonia mobile e/o di altri impianti 

di telecomunicazioni;

minimizzare l’uso del territorio per l’installazione degli impianti al fine di 

migliorare la distribuzione e la razionalizzazione nelle diverse aree; 

ricercare spazi anche privati che possano essere destinati alla collocazione, 

favorendo  eventuali accordi con soggetti privati; 

censire le aree maggiormente esposte a campi elettromagnetici a causa delle 

antenne già installate nel perimetro urbano con maggiore carico antropico, al 

fine di evitare nuovi insediamenti di impianti

favorire la riconfigurazione degli impianti esistente per verificare  se gli 

impianti presenti sono attualmente utilizzati o obsoleti ed eventualmente 

disporre la rimozione con oneri a carico delle ditte committenti.

La discussione si   esplicita sui vari aspetti sopra descritti.

   Alle ore 17,35, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori 

che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro 

Il vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 148 seduta del 15.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Ottobre  alle ore 09.00, presso 

i locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 09.00

Simonte Antonino        entra alle ore 09.00

Barracco Alessandro                               entra alle ore 09.15

Risultano assenti i Consiglieri Agliastro e Arceri. 

Alle ore 09.15 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

147 del 14.10.2021.

Il Presidente propone di redigere una mappatura tramite GIS (Geographic 



Information System anche detto sistema informativo geografico o anche sistema 

informativo territoriale) di tutte le antenne attualmente presenti sul territorio 

comunale, anche alla luce del fatto che non esiste un censimento né comunale né 

regionale (si ricorda che la Regione Sicilia non ha di fatto istituito il CER (Catasto 

Elettromagnetico Regionale). La discussione si   esplicita sui vari aspetti sopra 

descritti.

Viene fatta una ricerca sul sito di ARPA Sicilia nella sezione relativa alla 

Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti (https://www.arpa.sicilia.it/temi-

ambientali/agenti-fisici/radiazioni-non-ionizzanti/). Si dà lettura del documento http:// 

ivi presente, in modo da rendere edotti i componenti sul tema tecnico nello specifico. 

Si riportano in sintesi le informazioni estrapolate da detto sito:

Le radiazioni non ionizzanti (NIR, con frequenze inferiori 1015 Hz) sono 

onde elettromagnetiche di varia frequenza che si propagano in atmosfera in 

modo non visibile all’occhio umano, ad eccezione di quelle con lunghezza 

d’onda compresa tra 380 e 760 nm, che costituiscono la luce cosiddetta 

visibile.

L’uso crescente delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo delle radio-

telecomunicazioni, ha portato ad un continuo aumento della presenza di 

sorgenti di campi elettromagnetici (CEM), rendendo la problematica 

dell’esposizione della popolazione a tali agenti di sempre maggiore 

attualità.

La legge quadro di protezione dall’esposizione all’inquinamento 

elettromagnetico (L. n. 36 del 2001) attribuisce alle amministrazioni 

provinciali e comunali le funzioni di vigilanza sanitaria e di controllo 

ambientale; per quest’ultimo aspetto le amministrazioni locali si avvalgono 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Alle ARPA è assegnata anche la valutazione preventiva degli impianti 

radioelettrici, mentre le Regioni disciplinano l’insediamento degli impianti 

e l’adozione dei piani di risanamento per l’adeguamento degli impianti 

esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di 

qualità previsti dalla normativa.



All’interno delle radiazioni non ionizzanti si distinguono, per importanza 

applicativa, i campi ELF (Extremely Low Frequency: campi a frequenza 

estremamente bassa), da 0 a 300 Hz, generati da impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.

I campi RF (Radio Frequency: campi a radiofrequenza e microonde o 

campi ad alta frequenza) da 10 kHz a 300 GHz, emessi dagli impianti per 

radio telecomunicazione (tra 300 KHz e 300 MHz per sorgenti costituite 

dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV; tra 300 MHz e 300 GHz per 

sorgenti costituite da impianti di telefonia cellulare e ponti radio).

La legge ha dettato i principi di base a cui si ispirano i Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003, che fissano i limiti 

di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz (elettrodotti) ed a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz (impianti di telecomunicazione):

La legge italiana prevede che per gli impianti ELF siano rispettati:

il limite di esposizione (100μT), valore di induzione magnetica che 

non deve mai, nemmeno istantaneamente, essere superato in nessun 

luogo

il valore di attenzione (10μT) valore di induzione magnetica che 

non deve essere superato nei luoghi in cui è prevista la permanenza 

di persone per un periodo superiore a quattro ore giornaliere

l’obiettivo di qualità (3μT) nel caso di nuove edificazioni in 

prossimità di elettrodotti esistenti o di nuovi elettrodotti posti in 

prossimità di edifici preesistenti

Che per gli impianti RF siano rispettati:

il limite di esposizione (20 V/m)

il valore di attenzione (6 V/m)

l’obiettivo di qualità (6 V/m)



Infine i compiti dell’ARPA sono:

Funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, al fine di 

assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti 

dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Supporto tecnico alle Amministrazioni locali con l’emissione di un parere 

preventivo sulla compatibilità degli impianti con i limiti di esposizione, i 

valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle norme vigenti;

Promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo 

termine dei campi elettromagnetici, dell’innovazione tecnologica 

finalizzata a minimizzarne l’intensità degli effetti, supporto alle azioni di 

risanamento;

Raccolta sistematica, elaborazione e integrale pubblicazione di tutti i dati 

sulla situazione ambientale e promozione di programmi di divulgazione e 

formazione;

Il monitoraggio selettivo dei campi elettromagnetici di specifiche sorgenti 

in Sicilia;

Vengono ricercati sul web alcuni regolamenti comunali inerenti al tema della 

installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile, da 

utilizzarsi come falsa riga per il redigendo Regolamento comunale di Erice 

all’attenzione della I Commissione. In particolare si individuano i regolamenti dei 

comuni di Modena e San Lazzaro di Savena, simile quast’ultimo a Erice in termini 

demografici e topografici.

Alle ore 10,20, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
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VERBALE N. 149 seduta del 18.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.30

Areceri Bruna (Via Telematica) entra alle ore 08.55

Barracco Alessandro                           entra alle ore 08.45

Risultano assenti i Consiglieri Agliastro e Simonte. 

Alle ore 08.55 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

Il Presidente predispone l’invio al Protocollo del Comune via PEC dei verbali 

delle sedute della I Commssione consiliare per il mese di Settembre 2021, che 

provvede a protocollare stesso mezzo.



Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

148 del 15.10.2021.

Si procede quindi alla lettura del “Regolamento comunale per l’installazione di 

impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” del Comune di San Lazzaro di 

Savena. In particolare si dà lettura degli articoli:

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

ART.3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA 

LOCALIZZAZIONE

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 5 – AREE SENSIBILI

ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

ART. 7 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI 

VALUTAZIONE

I componenti della Commissione, atteso che il Regolamento che si sta analizzando 

possa costituire una sorta di canovaccio generale, osservano come sia opportuno non 

fare riferimento puntuale alle norme nazionali e regionali ma piuttosto al quadro 

normativo vigente, visto che questo cambia abbastanza rapidamente. In secondo 

luogo, le deroghe alle autorizzazioni sui siti sensibili andrebbero comunque valutate 

nel rispetto delle emergenze storico-monumentali vista la vacazione turistica e 

culturale di Erice, per cui bisognerebbe prevedere nel Regolamento una norma più 

stringente.

Alle ore 10,20, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 150  seduta del 19.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.30

Areceri Bruna (Via Telematica) entra alle ore 08.45

Agliastro Antonio                           entra alle ore 08.45

Simonte Antonino                             entra alle ore 08.45

Risulta assente il consigliere Barracco. 

Alle ore 08.45 il  Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

149 del 18.10.2021.



Si riprende, quindi, la lettura del “Regolamento comunale per l’installazione di 

impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” del Comune di San Lazzaro di 

Savena, considerato dai consiglieri della commissione come uno fra i più aggiornati 

rispetto alla normativa vigente in materia. Ciò posto, risulta interessante l’analogia dei 

territori regolamentati e la densità demografica dei due comuni. In particolare si dà 

lettura degli articoli:

L’art.8 propone delle linee guida di progettazione per eventuali nuove 

realizzazioni e procedimenti di mitigazione degli impianti già esistenti; lo 

stesso articolo fa riferimento ad accorgimenti utili a limitare l’impatto 

visivo e l’esposizione della popolazione alle refluenze  negative derivanti 

dai campi elettromagnetici;

L’art.9 promuove  invece, tipologie di azioni di risanamento degli 

impianti esistenti volti alla tutela dell’ambiente e alla limitazione 

dell’impatto dei campi magnetici;

A questo punto si decide di contattare il responsabile del SUAP per  acquisire 

informazioni sugli impianti esistenti e per comprendere se esiste un catasto delle aree 

oggetto di insediamenti.

IL Dott. Caruso si rende disponibile ad audire il giorno 21 c.m nella seduta che si terrà 

a Rigaletta  alle ore 16.30 . 

Segue discussione telefonica con lo stesso Dirigente. 

Alle ore 10,00, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Agliastro Antonio

Il  Vice Presidente

f.to Cavarretta Michele
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VERBALE N. 151  seduta del 20.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.30

Areceri Bruna (Via Telematica) entra alle ore 08.44

Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.50

Simonte Antonino                               entra alle ore 08.50

Risulta assente il consigliere Barracco . 

Alle ore 08.50 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

150 del 19.10.2021.



Si riprende, la trattazione e la lettura del “Regolamento comunale per 

l’installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” del Comune 

di San Lazzaro di Savena, propedeutico alla redazione di un Regolamento proprio del 

Comune di Erice. Precipuamente, si leggono e si commentano gli artt. 10-11 e 

seguenti che trattano gli aspetti di controllo, vigilanza e sanzionatori della materia.  

Viene rilevato anche, mediante dell’art.11, che è possibile istituire uno specifico 

Registro ove censire tutti gli impianti di telecomunicazioni insistenti sul territorio.

Riguardo agli aspetti relativi alla vigilanza si ravvisa la necessità di intraprendere 

una interlocuzione con l’Ente, deputato in Sicilia, al controllo sugli impianti. Si 

prendono contatti utili a meglio conoscere  la normativa vigente in materia. Sarà cura 

del Presidente contattare la locale sezione dell’Arpa per un eventuale intervento in 

commissione. 

Segue discussione sul modus operandi per la genesi del Regolamento con successiva 

ricerca sul web di documentazione di attuazione. 

A tal proposito si rilevano gli aspetti relativi all’art.8 comma 6 del Decreto 

Semplificazioni che individua nel Comune il soggetto responsabile alla 

determinazione dei siti sensibili con riferimento alla legittimazione normativa di 

strumenti urbanistici atti a contenere gli effetti sulla salute dei cittadini dei campi 

elettromagnetici.

A tal proposito si inizia una ricerca dei provvedimenti normativi esistenti in Sicilia in 

materia. 

Alle ore 10,00, dopo la redazione del presente verbale, comprensivo di allegati che 

si uniscono in forma cartacea, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da 

calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Agliastro Antonio

Il  Vice Presidente

f.to Cavarretta Michele



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 - commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 152 seduta del 21.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 16.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 16.30

Areceri Bruna (Via Telematica) entra alle ore 16.30

Agliastro Antonio                               entra alle ore 16.30

Simonte Antonino                               entra alle ore 16.30

Barracco Alessandro                            entra alle ore 16.30

Alle ore 16.30 Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.



Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

151 del 20.10.2021.

È presente il Responsabile del SUAP del Comune di Erice presso l’Unione dei 

Comuni Elimo-ericini, arch. Caruso, invitato in Commissione precedentemente per 

discutere del redigendo “Regolamento comunale per l’installazione di impianti di 

telefonia mobile e tecnologie assimilabili” del Comune di Erice.

Dopo i saluti di rito, il Presidente invita di Responsabile ad illustrare le procedure 

autorizzative per i nuovi impianti di radio comunicazione. L’arch. Caruso spiega che i 

processi sono distinti in base al tipo di impianto:

viene emesso Provvedimento unico, previa conferenza di servizi, per le 

Stazioni radio base;

si procede invece tramite Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) 

per gli altri tipi di impianto (implementazione).

Successivamente vengono illustrati al Dirigente del SUAP, per sommi capi, gli 

elementi salienti del Regolamento all’attenzione della I Commissione e della 

volontà di predisporre una mappatura, tramite GIS, delle antenne esistenti sul 

territorio comunale. L’arch. Caruso sottolinea come quest’ultimo aspetto esuli 

dalle sue competenze, e di fare invece riferimento al Dirigente del VI Settore 

Urbanistica, arch. Tranchida. Relativamente al Regolamento, invece, si apre una 

discussione sulla sua opportunità legata anche alla delicatezza 

dell’argomentazione che esporrebbe l’ente locale a possibili danni. A tal riguardo 

l’arch. Caruso consegna un documento cartaceo alla Commissione (All. 1): una 

sentenza del Consiglio di Stato, la 6387/2017, che riformula una Sentenza del 

TAR Lazio – Sezione II bis, n. 2772/2017, che rigetta il ricorso avanzato da Wind 

Tre spa contro il Comune di Anguillara Sabazia. Il Comune rigettava 

l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni, e il 

TAR Lazio ha accolto le ragioni del Comune. Il Consiglio di Stato ha riformulato 

in direzione opposta detta sentenza arguendo che alle Regioni e ai Comuni è 

consentito individuare criteri di localizzazione, mentre è impedita l’istituzione di 

limiti alla localizzazione, tramite Regolamenti. Ci si riserva quindi di dare lettura 

al suddetto documento in seguito.



Il Presidente chiede al Responsabile arch. Caruso l’elenco delle autorizzazioni 

e concessioni rilasciate dal 2016, anno di istituzione del SUAP, sul territorio 

comunale, richiesta che viene accolta, previa formalizzazione.

Alle ore 17,55, dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Agliastro Antonio

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 153 seduta del 22.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 09.00, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 09.00

Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

Simonte Antonino                               entra alle ore 09.00

Risultano Assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

Alle ore 09.00 Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

152 del 21.10.2021.

Il Presidente propone di visionare la Variante al P.R.G. comunale alla ricerca 



dell’area sottostante il Cimitero storico di Erice che è destinata, nell’ipotesi 

progettuale della Variante, ad ospitare le antenne attualmente presenti a Piano delle 

Forche, come suggerito dal Responsabile del SUAP arch. Caruso nella seduta del 21 

c.m.

Si provvede quindi a recuperare una copia della Variante al PRG approvata dal 

Commissionario Straordinario nel 2019: dopo interlocuzioni informali col Dirigente 

del VI Settore Urbanistica, arch. Tranchida, la Commissione entra in disponibilità di 

una sola planimetria, lo Schema guida “Norma disegnata 2.1, intervento 2.1.4, Scheda 

2.1.4 “Creazione Teleporto”, per difficoltà tecniche riscontrate dal Dirigente. Il 

Presidente di Commissione, quindi, decide di recuperare motu proprio tutti gli allegati 

in suo possesso della Variante in modo da fornire tutti gli elaborati relativi 

all’Intervento in questione (All. 1):

Scheda 2.1.4 – Planimetria generale delle aree individuate per la 

delocalizzazione delle antenne

Scheda 2.1.4.1a - Localizzazione dell’area n. 1 - zonizzazione

Scheda 2.1.4.1b – Localizzazione dell’area n. 1 – mappa catastale

Scheda 2.1.4.2a - Localizzazione dell’area n. 2 - zonizzazione

Scheda 2.1.4.2b – Localizzazione dell’area n. 2 – mappa catastale

Scheda 2.1.4.3a - Localizzazione dell’area n. 3 - zonizzazione

Scheda 2.1.4.3b – Localizzazione dell’area n. 3 – mappa catastale

Scheda 2.1.4.4a – Localizzazione dell’area n. 4 - zonizzazione

Scheda 2.1.4.4b – Localizzazione dell’area n. 4 – mappa catastale

Si dà lettura delle schede 2.1.4.1a e 2.1.4.1b. Segue discussione.

Alle ore 10,15, dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 154 seduta del 25.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.40

Barracco Alessandro                           entra alle ore 08.45

Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.45

Arceri Bruna    ( Via Telematica )      entra alle ore 08. 45

Simonte Antonino                               entra alla  ore 08.45

Alle ore 08.45 Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.



Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

153 del 22.10.2021.

In via preliminare il Presidente fa avere ai consiglieri una copia dell’estratto delle 

Norme Tecniche di attuazione della Variante del PRG , che verrà allegata al presente 

verbale , del quale ne costituirà parte integrante.

La discussione odierna verte sulle considerazioni derivanti dalla lettura delle 

norme tecniche di attuazione e del Regolamento edilizio, relativamente alle aree 

identificate negli schemi guida della variante del Piano Regolatore Generale, quali 

destinatarie degli impianti in atto presenti nell’area urbana di Erice capoluogo.

Ulteriori considerazioni derivano dalla carta di pericolosità geologica dalla quale 

si deduce un indice di pericolosità medio-alto con il quale vengono definite le aree 

versante sud sud/est, destinatarie degli impianti da traslare (Quartiere spagnolo, 

Cimitero storico, Pizzo Argenteria).

Alle ore 9.40 interviene in commissione il Dirigente del Settore Urbanistica Arch. 

Tranchida che, all’uopo relaziona sulle aree identificate nella variante.

La discussione successiva riguarda la difficoltà del Dirigente di effettuare un mero   

censimento delle richieste, via via presentate negli anni,  di tutti gli impianti esistenti 

nel territorio ericino. Tutto ciò a causa della atavica carenza di organico di tecnici e 

funzionari che contraddistingue l’organigramma del proprio Settore.

Alle 10.10 esce dalla seduta il Consigliere Simonte Antonino. 

Alle ore 10,20, dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 155 seduta del 26.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.40

Arceri Bruna    ( Via Telematica )      entra alle ore 08. 45

Simonte Antonino                               entra alla  ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 



154 del 24.10.2021.

Alle ore 08.55 entra il consigliere Agliastro.

Successivamente il Vice Presidente propone di iniziare la stesura del 

“Regolamento comunale per  le installazioni di impianti di telefonia mobile e 

tecnologie assimilabili”

In via preliminare il Consigliere Agliastro comunica ai colleghi presenti alla 

seduta di aver preso contatti con il dott. Sansone SANTAMARIA , responsabile 

Agenti fisici di ARPA Sicilia per l’area occidentale dell’isola. Il Dirigente ha fatto 

sapere che audirà in commissione, in modalità telematica, nella seduta del 29 c.m. che 

si terrà   a Rigaletta in forma mista alle ore  9.00.

Si prosegue, quindi , iniziando a predisporre la bozza di Regolamento in un file 

separato che giornalmente verrà implementato  quotidianamente. 

Si inizia dall’art.1 che viene così inscritto:

ART. 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE 
             (normativa di riferimento) 

Il Comune di Erice nell’ambito della propria autonomia e potestà 

amministrativa, con il presente Regolamento disciplina i criteri, gli indirizzi 

di riferimento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti di telefonia e di radio-telecomunicazione al fine di minimizzare 

l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici,  così come indicato da :

Art. 8 comma 6 della “Legge quadro sulla protezione delle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici e  elettromagnetici n.36 del 22 

febbraio 2001 e all’art. 38 della Legge 120/2020”;

D.Lgs. n.259 del 01.08.2003 Codice delle comunicazioni elettroniche  

e ss.ii.mm.

DPCM 08.07.2003 fissazione dei limiti d’esposizione dei valori di 

attenzioni e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 

dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati 

da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz



Legge 11.11.2014 n.164 art.6 Misure urgenti per l’apertura dei 

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 

Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (conversione del 

Decreto sblocca Italia).

Il Regolamento dispone anche del rilascio di autorizzazioni per 

l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, della mappatura, 

del controllo dei livelli di esposizioni ai campi elettromagnetici, degli 

eventuali interventi di risanamento e di razionalizzazione delle 

installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione 

elettromagnetica.

Segue discussione riguardante la normativa regioanle. 

Alle 10.15,  dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 156 seduta del 27.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 08.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 08.30

Arceri Bruna    ( Via Telematica )      entra alle ore 08. 40

Simonte Antonino                               entra alla  ore 08.45

Agliastro Antonio                                 entra alle ore 08.45

Risulta assente il consigliere Barracco.

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.



Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

155 del 26.10.2021.

Indi, si inoltra richiesta all’Amministrazione per la fruizione dell’aula giunta 

relativamente alla seduta da tenersi in data 29 c.m. allorquando, si terrà in modalità 

mista un’audizione del Dott. Sansone Santamaria, Responsabile Arpa Agenti fisici. 

La seduta prosegue  In via preliminare il Consigliere Agliastro comunica ai 

colleghi presenti alla seduta di aver preso contatti con il dott. Sansone 

SANTAMARIA , responsabile Agenti fisici di ARPA Sicilia per l’area occidentale 

dell’isola. Il Dirigente ha fatto sapere che audirà in commissione, in modalità 

telematica, nella seduta del 29 c.m. che si terrà   a Rigaletta in forma mista alle ore  

9.00.

I lavori proseguono con la redazione di bozza del Regolamento “de quo” il cui art 2 

viene così  trascritto: 

                     ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune 
stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

a) tutela della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, 
artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

b) armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della 
salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di 
sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;

c) individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per 
l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati 
radioelettrici per telecomunicazioni;

d) minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio 
frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di 
siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e 
fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

e) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione 
all’installazione di nuovi impianti.



f) garantire la corretta informazione dei cittadini anche mediante incontri e 
dibattiti pubblici con l’Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni 
ecc.

Segue discussione 

Alle 10.15,  dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

Il Vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 157 seduta del 28.10.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 16.30, presso i 

locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal 

Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il 

funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al 

pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                  entra alle ore 16.30

Arceri Bruna (Via Telematica)          entra alle ore 16. 30

Simonte Antonino                               entra alle ore 16.30

Barracco Alessandro                           entra alle ore 16.30

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore 16.30 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

156 del 27.10.2021.



In via preliminare viene redatto il calendario delle sedute della I Commissione del 

mese di Novembre 2021, che viene protocollato al protocollo generale, al 

n.0044202/2021 del 28/10/2021.

Il Presidente chiede di essere aggiornato sui lavori della commissione nelle sedute 

precedenti.

Si prosegue quindi con la redazione del Regolamento delle Antenne per 

telecomunicazione. Si predispone in particolare, l’art. 3 rubricato “Piano comunale 

degli impianti e criteri di localizzazione”, che si riporta di seguito, dopo ampia 

discussione (in grassetto e sottolineato le aggiunte proposte da valutare 

successivamente, in corsivo invece i commi da rivedere collegialmente):

Segue discussione.

Alle 17.45, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco








