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VERBALE N. 02 seduta del 04-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 08.49

2 Arceri Bruna Entra 08.49

3 Simonte Antonino Entra 08.49

Risultano  assenti giustificati i Consiglieri Barracco e Agliastro

Alle ore 08.49 il  Vice Presidente Cavarretta,  accertata  la  sussistenza del  numero legale,

dichiara aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto

della seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati, con proposta del Vice Presidente, con



la  lettura  e  discussione,  della  delibera  Di  Consiglio  Comunale  N  175 DEL  09/11/2021,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N.

267/2000 A SEGUITO SENTENZA N.151/2021 DEL 15.03.2021 EMESSA DAL GIUDICE DI

PACE DI TRAPANI. Terminata la lettura, abbiamo deciso di continuare con le letture di tutti gli

allegati alla delibera e più precisamente: 

 Sentenza del Giudice di Pace

 Nota Spese dell’avvocato Sinatra

 Verbale dei Revisori

 Relazione del Comandante dei Vigili Urbani di Erice

Al  termine  delle  stesse,  si  è  passato  alla  discussione  e  al  dibattito  tra  i  componenti

consiglieri,  entrando nel  merito  ,  delle  motivazioni  che hanno scaturito  il  debito e dell’urgenza a

provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Arceri Bruna

Il Vicepresidente 
 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. 02 seduta del 05-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 05 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 08.49

2 Arceri Bruna Entra 08.49

3 Simonte Antonino Entra 08.49

Risultano  assenti giustificati i Consiglieri Barracco e Agliastro

Alle ore 08.49 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori,  di fare un resoconto della

seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati, con proposta del Vice Presidente, con la



lettura  e  discussione,  della  delibera  Di  Consiglio  Comunale  N  175 DEL  09/11/2021,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N.

267/2000 A SEGUITO SENTENZA N.151/2021 DEL 15.03.2021 EMESSA DAL GIUDICE DI

PACE DI TRAPANI. Terminata la lettura, abbiamo deciso di continuare con le letture di tutti gli

allegati alla delibera e più precisamente: 

 Sentenza del Giudice di Pace

 Nota Spese dell’avvocato Sinatra

 Verbale dei Revisori

 Relazione del Comandante dei Vigili Urbani di Erice

 Al termine delle stesse, si è passato alla discussione e al dibattito tra i componenti consiglieri,

entrando nel merito , delle motivazioni che hanno scaturito il debito e dell’urgenza a provvedere al

riconoscimento del debito fuori bilancio;

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
    F.to Arceri Bruna

Il Vicepresidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 03 seduta del 07-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 08.50

2 Arceri Bruna Entra 08.50

3 Simonte Antonino Entra 08.50

4                Barracco Alessandro                                          Entra 08.50         

5                Agliastro Antonio                                              Entra 08.50



Alle ore 08.50 il  Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta, lo stesso comunica ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della seduta del

05/01/2022, inoltre il consigliere Agliastro propone al presidente di convocare in commissione il

Comandante dei Vigili Urbani. Subito dopo i lavori sono continuati, con proposta del  Presidente,

con  la  rilettura  e  commento,  della  delibera  Di  Consiglio  Comunale  N 175   DEL  09/11/2021,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N.

267/2000 A SEGUITO SENTENZA N.151/2021 DEL 15.03.2021 EMESSA DAL GIUDICE DI

PACE DI TRAPANI. Successivamente si è passato alla valutazione e lettura della delibera  N 147

DEL  23/09/2021, RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  EX  ART.  194  C.  1.

LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DAL

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI.

 Terminata la lettura, abbiamo deciso di continuare con le letture di tutti gli allegati alla delibera e

più precisamente: 

 Ricorso per decreto ingiuntivo

 Verbale dei Revisori

 Relazione del Comandante dei Vigili Urbani di Erice

 Decreto Ingiuntivo

 Parere Contabile

 

 Al termine delle stesse, si è passato alla discussione e al dibattito tra i componenti consiglieri,

entrando nel merito, delle motivazioni che hanno scaturito il debito e dell’urgenza a provvedere al

riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio,  inoltre  si  preparano  delle  domande,  inerenti  i  debiti,  da

proporre al Comandante quando sarà presente, si  sono anche controllati  gli ordini del giorno per le

convocazioni e argomenti da trattare in consiglio, proposti dal presidente del Consiglio.

Alle ore 9.50 esce il consigliere Agliastro.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 10.07 dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 04 seduta del 10-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra 08.45

2 Michele Cavarretta Entra 08.45

3 Barracco Alessandro Entra 08.45

4 Simonte Antonino Entra 08.45

Risulta assente giustificato la Consigliera Arceri.



Alle ore 08.50 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta, presente alla seduta il Comandante dei Vigili Urbani di Erice per una audizione riguardo

Debiti Fuori Bilancio. Subito dopo i saluti e i convenevoli, i lavori sono proseguiti con le domande

iniziali  da parte  del presidente e dagli  altri  componenti,  al  Comandante,  sui alcuni debiti  Fuori

Bilancio arrivati nelle commissioni, su verbali emessi dal Comando di Erice, contestati da parte dei

cittadini  ericini  con ricorso al  Giudice di Pace.,  da discutere trattare  in consiglio comunale.  Lo

stesso all’uopo relaziona sulle tematiche proposte, chiarendo e motivando atto dopo atto, del perché

si è arrivato a questo, e quali saranno in futuro i correttivi per evitare non solo le contestazioni, ma

anche errori superficiali di compilazione dei Verbali oggetto della discussione.

Alle 10.02 esce dalla commissione il consigliere Simonte.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 10.13, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 05 seduta del 11-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra 08.50

2 Michele Cavarretta Entra 08.50

3 Arceri Bruna Entra 08.50

4 Simonte Antonino Entra 08.50

Risulta assente giustificato il Consigliere Barracco.



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

aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della 

seduta precedente. Subito dopo i lavori sono continuati, con la rilettura della PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 184 DEL 16/11/2021” 
REGOLAMENTO COMUNALE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA”, vista l’imminente seduta 

di consiglio comunale del 12/01/2022 e in considerazione delle assenze dei consiglieri Simonte e 

Arceri nella seduta di commissione, dove era già stata rattata la proposta in discussione. Terminata 

la lettura, abbiamo deciso di continuare con la lettura della bozza del Regolamento e precisamente 

gli art.:

Articolo 1 Finalità ed oggetto

Articolo 2 Aree tematiche

Articolo 3 Fasi della partecipazione

Articolo 4 Definizione del budget a disposizione

Articolo 5 Informazione

Articolo 6 Consultazione e raccolta delle proposte

Articolo 7 Verifica e Valutazione

Articolo 8 Documento di partecipazione -Presentazione alla cittadinanza

 Al temine delle stesse, si è passato alla discussione e al dibattito tra i componenti consiglieri,

entrando nel merito,  del perché sia stato proposto questo regolamento e dove si evidenzia,  che

l'Amministrazione Comunale nel rispetto dello Statuto Comunale e delle norme introdotte dalla

Regione Siciliana con Legge  n.5/2014, art. 6 comma 1, come modificato dal comma 2 dell'art.6

della L.R. n.9/2015  ritiene opportuno dotarsi del "Regolamento di democrazia partecipata"

che normi il rapporto partecipativo con i cittadini anche per la destinazione di quota parte

dei trasferimenti regionali di parte corrente di cui alla su citata normativa regionale;

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonio

Il Vicepresidente 
 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

Al Responsabile SUAP
Unione dei Comuni Elimo-ericini

arch. Isidoro Caruso
isidoro.caruso@suapelimoericini.it

unionedeicomuni@pec.suapelimoericini.it

Oggetto: Elenco delle autorizzazioni e concessioni per installazione ed esercizio degli impianti 
RF sul territorio comunale di Erice rilasciate dal SUAP a partire dal 2016.

Con la presente si chiede alla S.V. di volere fornire, compatibilimente con le attività 

d’ufficio, nel minor tempo possibile l’elenco di cui in oggetto, come concordato durante la seduta 

della I Commissione consiliare del 21-10-2021.

Erice, 13-01-2022

I componenti della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco

f.to Michele Cavarretta

f.to Bruna Arceri

f.to Antonio Giuseppe Agliastro

f.to Antonino Simonte

mailto:commissione1erice@gmail.com
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VERBALE N. 06 seduta del 13-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 13 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Arceri      Bruna Entra 08.45

2 Michele Cavarretta Entra 08.45

3 Barracco Alessandro Entra 08.45

4 Simonte Antonino Entra 08.45

Risulta assente giustificato il Consigliere Agliastro.



Alle ore 08.50 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta. lo stesso comunica ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto della seduta

del  11/01/2022 e dei  verbali  mancanti.  Successivamente  il  presidente  propone di  completare  la

bozza sul regolamento delle antenne di Erice, per poi inviarlo al responsabile dell’ARPA SICILIA,

per un parere. Confermata la proposta si valuta e commenta un documento inviato dall’Arpa stessa

e più precisamente  un Verbale  di  Sopralluogo e Misure su dei  rilevamenti  di  campi  magnetici

effettuati a Erice Vetta, confrontandolo con i verbali precedenti stilati dalla stessa commissione, più

precisamente il n. 147 del 14/10/2021, n. 148 del 15/10/2021, n.149  del 18/10/2021, n. 150 del

19/10/2021,  n.  152  del  21/10/2021,  n.153  del  22/10/2021,  n.  154  del  25/10/2021,  n.  155  del

26/10/2021, n. 156 del 27/10/2021, n. 157 del 28/10/2021, n. 158 del 29/10/2021.

Alle 09.58 esce dalla commissione il consigliere Simonte.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 10.15, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 07 seduta del 14-01-2022

  L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del Mese di Gennaio alle ore 8.45,  in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsimeet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra  08.45

2 Michele Cavarretta Entra  08.45

3 Arceri Bruna Entra 08.45

4 Simonte Antonino Entra  08.45

Risulta assente giustificato il Consigliere Barracco.



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

aperta la seduta, lo stesso chiede ai presenti, prima di iniziare i lavori,di fare un resoconto della 

seduta precedente, considerata l’assenza del consigliere Agliastro. 

Dopo la  lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, si prosegue 

quindi con la redazione del Regolamento delle Antenne per telecomunicazione. Si rilegge in 

particolare, l’art. 3 rubricato“Piano comunale degli impianti e criteri di localizzazione”. 

Successivamente si continua con la redazione di bozza del Regolamento, in particolare con gli 

articoli che vengono così trascritti:

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È fatto divieto salvo le deroghe previste al comma 8) dell’art.3 del presente regolamento, di

installare  impianti  al  di  fuori  delle  aree  o  siti  puntuali  previsti  ed  indicati  nella  mappa

dellelocalizzazioni, il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali

presentati dai gestori.

2.I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri

Enti  pubblici  (Protezione  Civile,  Carabinieri,  Polizia,  Forze  Armate,  Vigili  del  Fuoco,  Corpo

Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria,  ecc.) se dichiarati necessari a

garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione

dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili,

giusto riferimento Legge n.120/2020, Art. 38 Comma 6.

Sono considerati siti sensibili:

 Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi

didetenzione e pena, oratori, centri sociali, orfanotrofi e strutture similari;

 Beni immobili  di interesse artistico,  storico, archeologico e etnoantropologico,  di

cuiall’articolo 10 del d.lgs. 42/2004

                                           ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

6.1 IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE 

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla

base delle vigenti leggi. 



L’istanza relativa ad ogni singola installazione, o di riconfigurazione, presentata nel rispetto di

quanto  stabilito  dalla legge  quadro  di  protezione  dall’esposizione  all’inquinamento

elettromagnetico (L. n. 36 del 2001) deve essere corredata dalla documentazione ivi stabilita.

6.2 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DALLA

PROGRAMMAZIONE

È possibile  autorizzare  nuove  installazioni  per  le  quali  non sia stato  possibile,  per  il  gestore,

l'inserimento  nel  Programma  annuale,  solo  per  eccezionali  motivi  di  urgenza  purché

adeguatamente motivati dal concessionario in apposita relazione tecnica. Nella relazione si dovrà

in  particolare  fare  riferimento  anche ai  motivi  che  non hanno reso possibile  l'inserimento  dei

progetti  quali allegati  del Programma annuale e si dovrà dimostrare puntualmente la necessità

dell'impianto richiesto.

6.3 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

In riferimento all’Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza

in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli

Uffici  SUAP,  contenente  un'autocertificazione  corredata  da  una  relazione  tecnica  con  i  dati

radioelettrici aggiornati.

6.4 IMPIANTI TEMPORANEI

E’  possibile  procedere  all’installazione  di  impianti  mobili  temporanei  secondo  le  procedure

previste  all’Art.  38  della  Legge  120/2020,  nei  casi  previsti  e  debitamente  comprovati

dall’operatore: 

a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;

b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica; 

Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati

per  emergenze  sanitarie,  per  esigenze  di  protezione  civile  ed  in  genere  per  esigenze

connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere

attivati per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.

Dopo aver trascritto in bozza gli articoli anzidetti,  si passa allo studio della normativa

nazionale vigente in materia. 

Nello  specifico  si  analizzano  gli  aspetti  regolamentari  previsti  dal  Decreto  legge  31

maggio    2021,  n.  77  (c.d.  decreto  semplificazioni  2021)  coordinato  con  la  legge  di

conversione 29 luglio 2021, n. 108 e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 30



luglio 2021 il cui art.38 contiene integralmente le misure da adottare per gli interventi su

reti e collocazioni di comunicazione .

TITOLO IV- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN 

ECONOMY

Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 38. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 86, comma 3, dopo le parole: “e ad esse si applica la normativa vigente in materia” 

sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle 

autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa 

collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di 

comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e 

urbanistica”;

b) all’articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole “nel caso di modifiche delle caratteristiche degli 

impianti già provvisti di titolo abilitativo” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le modifiche 

relative al profilo radioelettrico”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I medesimi organismi di 

cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione.”;

c) dopo l’articolo 87-ter è inserito il seguente:

 “Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile): 1. Gli impianti temporanei di telefonia 

mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, 

sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al

cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro 

collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione 

comunale. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa 

richiesta di attivazione all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della 

legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di 

diniego.

2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette 

giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione

dell’intervento, all’ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 

14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il 

rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma 

opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”;



d) all’articolo 88:

1) al comma 1, le parole “un’istanza unica” sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente 

periodo: “L’istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili 

connessi agli interventi di cui al presente articolo.”;

2) ai commi 4 e 9, le parole “gli atti di competenza delle singole amministrazioni” sono sostituite 

dalle seguenti: “gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi

e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti 

e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

3) al comma 7, terzo periodo, le parole “posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, 

allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “posa di cavi 

o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine 

è ridotto a otto giorni”, e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “I predetti termini si 

applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi 

su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti

allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.”;

e) all’articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo “Rimane fermo l’obbligo di rendere la 

dichiarazione di cui all’articolo 145.” è soppresso;

f) l’articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti 

d’uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli 

impianti di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

g) i commi 3 e 4 dell’articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato  

25,  sono

abrogati.

2. All’articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di dare esecuzione agli 

obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 

2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di 

comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e 

manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione 

certificata di inizio attività all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti a 

effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 al decreto

legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per

tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Per il 



conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle 

installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si 

applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 

2003.”.

3. L’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’articolo 5, comma 2, lettera 

a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 

2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione 

generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal 

seguente:«2-bis. ...» (omissis)

5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di 

telecomunicazioni, all’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 

sono inseriti i seguenti: “1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e 

minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra 

larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea 

attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza 

da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed

extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. 1-ter. L’Ente 

titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e 

profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda 

ultra larga, può concordare con l’operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al 

posizionamento dell’infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le 

condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 1-quater. 

L’operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d’arte in modo da non 

arrecare danno all’infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.”.

6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal 

seguente: «6. ...» (omissis)

6-bis. L’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le 

misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di 

telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, 

basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta

e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente, la genuinità della ripresa 

e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm#07


responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed 

i requisiti di cui all’articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 

259.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro 

annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022,

nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo 

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Per ulteriori dettagli sull’avvenuta discussione odierna si rinvia alla videoregistrazione pubblicata

sul canale youtube.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
F.to Agliastro Antonio

Il Vicepresidente
 F.to Michele Cavarretta

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
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VERBALE N. 08 seduta del 17-01-2022

  L’anno duemilaventidue, il giorno 17 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle    

applicazioni della “Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del 16.04.2020 

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta 

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei 

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché 

la pubblicità della seduta  senza  alcun costo diretto o indiretto a carico dell’amministrazione 

mediante l’utilizzo dell’applicazione opensource e gratuita “Jitsimeet” e la trasmissione in 

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto 

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw

Sono presenti i Consiglieri:

  1               Barracco Alessandro                                         Entra  08.50

2 Agliastro Antonio Entra 08.50

3 Michele Cavarretta Entra08.50

4 Arceri Bruna Entra08.50

5 Simonte Antonino Entra 08.50



Alle ore 08.50 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, lo

stesso chiede  ai  presenti,  prima di  iniziare  i  lavori,  di  riassumere quanto proposto nella  seduta

precedente,  considerata  la  propria  assenza,  nella  seduta  di  commissione  del  14/01/2022.  Si

prosegue,  quindi,  con  la  redazione  del  Regolamento  delle  Antenne  per  gli  impianti  di

telecomunicazione il cui articolo7 viene così trascritto:

ART. 7 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1.  Al  fine  di  assicurare  il  corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli  impianti  nel

territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune,

anche  su  supporto  informatico,  il  programma  di  sviluppo  della  propria  rete  che  intendono

realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione

tecnica:

cartografia  con  l'indicazione  degli  impianti  esistenti  nel  territorio  comunale,  nonché  degli

interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono

realizzare nei successivi dodici  mesi; il  programma deve indicare quali tecnologie si intendono

utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica

dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui

sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all’operatore la

possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi impianti e riconfigurazioni non contemplati

nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti

  7.2 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO 

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti,

avvalendosi  se necessario di consulenti  esterni  di  provata esperienza nel settore,  richiedono ai

gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed

edilizia degli  impianti  previsti  nei programmi annuali  di installazione nel rispetto dei criteri  di

localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa

nota informativa al Comune contermine.

3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati sul sito del Comune e mediante affissione

all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi.



4.  L’Amministrazione  comunale  può  chiedere  integrazioni  alla  documentazione  presentata  una

volta  sola.  Il  ricevimento  della  richiesta  di  integrazioni  sospende  i  termini  di  cui  al  comma

precedente  che  riprendono  a  far  data  dalla  consegna  delle  integrazioni.  Nel  caso  in  cui  la

documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento

della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

5. L’Amministrazione comunale ha il compito di:

a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione

b)  verificare  la  possibilità  di  coordinamento  nelle  localizzazioni  richieste,  prediligendo  ove

possibile il co-siting.

c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti. 

6.  Le  verifiche  di  cui  sopra  si  traducono  nella  determinazione  delle  aree  idonee  per  la

localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare

gli impianti stessi.

7. A fronte dei programmi di sviluppo presentati,  l’Amministrazione si riserva di individuare le

localizzazioni puntuali  ritenute idonee e inoltre,  a fronte dell’istanza di localizzazione puntuale

pervenuta,  di  proporre  siti  alternativi  che  minimizzino  il  numero  di  installazioni  e  l’impatto

elettromagnetico sulla popolazione.

8. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte

devono  essere  utilizzati  strumenti  e  sistemi  tecnologici  adeguati  e  validati.  In  particolare,  la

pianificazione  di  nuove  installazioni  dovrà  tenere  conto  della  localizzazione  delle  sorgenti  già

presenti  (registro  delle  sorgenti)  con relativi  livelli  di  campo elettromagnetico  generato,  della

localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali. 

Tali competenze sono attribuite ad  Arpa Sicilia che  svolge attività connesse all’esercizio della

funzioni pubbliche  per la protezione dell’ambiente integrate secondo la nuova legge 132/2016;

principale  attività  dell’ente  prima  è   quella  del  monitoraggio,  controllo  e  tutela  ambientale

finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile.

9. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a

quelli  previsti  nella  Mappa  delle  localizzazioni  vigente,  sono  sottoposti  all’approvazione  del

Consiglio Comunale e saranno oggetto di apposita variante di piano regolatore.

10. I nuovi siti approvati nell’ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti

nella “Mappa delle Localizzazioni” approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.

 7.3 PRESENTAZIONI DEI RISULTATI

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili

agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.



A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo

decisionale e di consultazione per la popolazione.

Sarà  garantita  la  diffusione  delle  informazioni  a  cittadini,  comitati  civici  o  ambientalisti,  ad

associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti

informatici.

Ulteriori dettagli sull’andamento della seduta sono visibili nell’apposito canale youtube ove è stato

depositata la pertinente videoregistrazione  

Alle ore 09.51, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 09 seduta del 18-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 18 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra 08.50

2 Michele Cavarretta Entra 08.50

3 Arceri Bruna Entra 08.50

4 Simonte Antonino Entra 08.50

Risulta assente giustificato il Consigliere Barracco.



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

seduta. Si leggono e si approvano all’unanimità dei presenti, i verbali delle sedute prevedenti ed in 

particolare il n. 7 del 14/01/2022 e il n. 8 del 17/01/2022.  Si prosegue quindi con la redazione del 

Regolamento delle Antenne per telecomunicazione. Successivamente si continua con la redazione 

di bozza del Regolamento, in particolare con gli articoli 8 – 9 – 10 che vengono così trascritti:

                               

 ART. 8 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono

utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al

livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2.  Su  tutto  il  territorio  comunale  si  applicano  i  principi  di  armonizzazione  ed  integrazione

paesaggistica, intesi come l’insieme di azioni che permettono di ridurre l’impatto visivo dovuto agli

impianti e l’attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti

anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l’attuazione

di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

 adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l’impatto visivo. Nella scelta della

soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale, nonché quello relativo

all’estetica del complesso urbano del borgo.

 utilizzare di preferenza elementi già esistenti.

 impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe

ed integrarsi nei coni di visuale principali;

 utilizzare pali o sostegni da terra, con l’obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze

e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell’impatto elettromagnetico su territorio

e popolazione;

 limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli  elementi  radianti

(antenne);

 prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme 

di sicurezza; 

 adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come

basi,  shelter  di  alloggiamento  della  strumentazione  tecnica,  recinzioni  o  altri  elementi

integranti  i  progetti  tecnici.  Il vano apparati  dovrà essere realizzato in maniera tale da

richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell’ambiente circostante,

comprese soluzioni di mitigazione visiva anche attraverso idonee schermature vegetali;



 adottare opportune mascherazioni ed integrazioni architettoniche per perseguire il corretto

inserimento  nei  contesti  di  particolare  valenza  urbana  o  di  pregio  architettonico,

paesaggistico, etc

3.  Salvo  che  contrasti  con  il  principio  della  minimizzazione  dell'esposizione  della

popolazione  ai  campi  elettromagnetici  viene  favorito  l’uso  comune  di  un  unico

palo/traliccio tra più gestori;

4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e

di  decoro,  sia  per  garantire  l’efficacia  delle  misure  di  protezione  adottate  ai  fini  del

contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

                    

  ART. 9 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del

d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il

superamento,  con  il  contributo  di  una  o  più  sorgenti,  dei  limiti  di  esposizione,  dei  valori  di

attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto

dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento. 

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della

soglia  superata,  e  quindi,  rispettivamente,  al  di  sotto  dei  limiti  di  esposizione,  dei  valori  di

attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto

dalla Legge n° 221 del 17/12/2012, nonché a quelli previsti per i siti sensibili dalla legge 120/2020

art. 38 comma 6.

2. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli

stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune, in conformità a quanto

disposto dal D.L. 31/05/2021, così detto decreto semplificazioni, pubblicato nella G.U. n. 181 del

30/07/2021. 

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri  localizzativi  di cui ai

precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

 

ART. 10 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere

forme di incentivazione

           2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:



a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo

quanto  previsto  dal  presente  Regolamento ovvero  nelle  aree,  su  fabbricati,  su

immobili  dove  è  vietata  la  localizzazione  ai  sensi  dell’art.  4,  del  presente

Regolamento;

 b)  E'  accertata  l'impossibilità  di  garantire  il  rispetto  del  principio  di  minimizzazione

attraverso le azioni di risanamento;

             c)     In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto

delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli

impianti previsti all’art. 3 del presente Regolamento;

4. I termini per la presentazione dei progetti  per la rilocalizzazione degli  impianti  sono

quelli disposti dal presente regolamento e concertati con l’Amministrazione. 

         

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Agliastro Antonio

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 10 seduta del 19-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

                                              

1 Michele Cavarretta Entra 08.45

2 Arceri Bruna Entra 08.45

3 Simonte Antonino Entra 08.45

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Barracco e Agliastro.



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

seduta. Si legge e si approva all’unanimità dei presenti, il verbale della seduta precedente ed in 

particolare il n. 9 del 18/01/2022. Successivamente si continua con la redazione di bozza del 

Regolamento, in particolare con gli articoli 11 – 12 – 13 – 14 che vengono così trascritti.

ART. 11 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI 

Entro  centottanta  giorni  dell’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  è  istituito  il  Registro

Comunale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di

telecomunicazioni, di cui al presente Regolamento.

                         

ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L’attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell’ARPA E.R. nel rispetto

delle  rispettive  specifiche  competenze  e  secondo  quanto  disposto  dalla  normativa  nazionale  e

regionale vigente.

2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla

normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al

momento della richiesta dell’autorizzazione.

3.  Oltre  a  quanto  previsto  ai  commi  precedenti,  il  Comune  può  esercitare  la  sua funzione  di

controllo  e  vigilanza  dei  livelli  di  campo elettromagnetico  emessi  dagli  impianti  per  telefonia

cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive. Il Comune garantisce l'accesso dei

dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia. 

                                                   

ART. 13 – SANZIONI

Salvo che il  fatto  non costituisca  più grave reato,  le  sanzioni  amministrative  sono previste  dal

presente Regolamento in ottemperanza all’art. 17 della L.R. 30/2000 e all’art. 15 della L. Quadro

n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di

controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa. 

Le  sanzioni  saranno  disposte  in  conformità  alle  disposizioni  normative  nazionali  e  regionali

previste in materia.

                              

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento diventa efficace con l’esecutività della deliberazione di approvazione.

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Regolamento  si  rimanda  alle  procedure  ed  indicazioni

previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L’entrata  in  vigore  comporta  la  decadenza  di  qualsivoglia  atto,  regolamento  o  parte  di  esso

pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento. 



Terminata la lettura e valutazione degli articoli, si è passati alla stesura definitiva, comprendente 

tutti gli articoli, della bozza del regolamento.                        

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante
    F.to Arceri Bruna

Il Vice Presidente 
 F.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 11 seduta del 20-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Arceri      Bruna Entra 08.50

2 Michele Cavarretta Entra 08.50

3 Barracco Alessandro Entra 08.45

4 Simonte Antonino Entra 08.45

Risulta assente giustificato il Consigliere Agliastro.



Alle ore 08.50 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta. lo stesso comunica ai presenti, prima di iniziare i lavori, di fare un resoconto delle sedute

del 18 – 19 /01/2022. 

Alle ore 09.00 entra in commissione il Consigliere Agliastro.

Terminata l’esposizione da parte del Vice Presidente, il presidente propone di leggere, sistemare

e impaginare, nei vari punti e articoli compreso l’indice, la bozza sul regolamento delle antenne di

Erice, completata nelle sedute precedenti. Successivamente si passa alla rilettura correzione degli

articoli,  iniziando  dall’art.  1  evidenziando  con  il  grassetto  di  colore  blu  tutto  ciò  che  è  stato

approvato. 

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 12 seduta del 24-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 08.57

2 Arceri Bruna Entra 08.57

3 Simonte Antonino Entra 08.57

4 Barracco Alessandro Entra 08.57

5 Agliastro Antonio  Entra 08.57



Alle ore 08.57 il  Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta, lo stesso comunica ai presenti. Il presidente propone di continuare la stesura della

bozza del regolamento sulle antenne. Prima però si è passati alla lettura e valutazione dell’elenco

degli impianti delle antenne collocate nel comune. Il presidente fa notare alla commissione, che

l’elenco porta errori di coordinate (Latitudine e Longitudine). Successivamente, il presidente si è

messo in contatto telefonico prima, con l’architetto Denaro per la parte tecnica e poi con il dott.re

Pugliesi per la parte finanziaria, per farci avere l’elenco dei concessionari che pagano il canone e da

lì capire quali sono gli impianti esistenti ancora operativi e dove sono correttamente collocati.  Lo

stesso dott.re Pugliesi suggeriva di contattare la dottoressa Cognata, che si occupa nello specifico

degli  elenchi  dei  canoni  pagati  dai  concessionari.  La  stessa,  contattata  si  è  impegnata  a  farci

pervenire nel più breve tempo la documentazione richiesta.  I lavori proseguono con la lettura e

correzione della bozza del regolamento e più precisamente con l’art. 2, art. 3, art. 4,

Alle ore 9.59 esce la consigliera Arceri.

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 10.11 dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 13 seduta del 28 -01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del Mese di Gennaio alle ore 18:00, in ottemperanza

alle     applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del

16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra alle ore 18.00

2 Agliastro Antonio Entra alle ore 18.00

3 Simonte Antonino Entra alle ore 18.00

4 Barracco Alessandro Entra  alle ore 18.00



 Risulta assente la consigliera Arceri 

Alle ore 18.05 il  Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta  la  seduta,  e  prima  di  iniziare  i  lavori  il  vice  presidente   comunica  alcune  informazioni

inerente ai lavori della commissione , presenti e futuri. Il presidente propone di continuare la stesura

del regolamento sulle antenne, lo stesso ci conferma che l’elenco con le coordinate errate, valutato

nelle  scorse commissioni,  risulta essere non corretto,  perché inserendo i  dati  nel Google Maps,

risultavano  traslati  in  posti  diversi  da  quelli  reali.  Successivamente  si  analizzano  gli  elenchi,

pervenuti dal settore finanze ed in particolare dalla Dott.sa Cognata, degli incassi degli anni 2019-

2020-2021 riferite ai canoni delle antenne,  pagate dai gestori.  Subito dopo si passa agli:  art.4 ;

art.5  ;  art  6     dove  si  inseriscono  correzioni  e  aggiornamenti  dei  vari  commi  e  leggi  che  li

compongono. 

Per i dettagli si rimanda alla videoregistrazione.

Alle ore 19.14 dopo la redazione del presente verbale, si chiudono 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. 14  seduta del 31-01-2022

        L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del Mese di Gennaio alle ore 8.45, in ottemperanza alle

applicazioni  della  “Determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  16.04.2020

prot. n. 0014704/2020”,, si è tenuta la seduta a distanza di commissione consiliare.

La stessa, così come comunicato alle figure istituzionali competenti per materia, si è svolta

con  lo strumento più idoneo al lavoro collegiale che ha garantito l’effettiva compartecipazione dei

soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, nonché

la  pubblicità  della  seduta   senza   alcun  costo  diretto  o  indiretto  a  carico  dell’amministrazione

mediante  l’utilizzo  dell’applicazione  opensource  e  gratuita  “Jitsi  meet”  e  la  trasmissione  in

streaming-live sul canale Youtube, appositamente dedicato e predisposto, il cui  link è quello sotto

riportato:

https://www.youtube.com/channel/UCxQ3YXRxMGNMk4j_KbJIRiw 

Sono presenti i Consiglieri:

1 Michele Cavarretta Entra 08.50

2 Arceri Bruna Entra 08.50

3 Simonte Antonino Entra 08.50

4 Barracco Alessandro     Entra 08.50     

5 Agliastro Antonio Entra 08.50     



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

aperta la seduta, lo stesso comunica ai presenti, prima di iniziare i lavori,  di fare una telefonata al

SUAP per farci inviare l’elenco delle concessioni delle antenne  collocate nel comune di Erice.

Successivamente propone di continuare con la lettura e correzioni degli articoli del regolamento,

sempre delle antenne, in particolare si inizia dall’art. 7 – Art. 8 con i loro commi.

 Per i dettagli si rimanda alla videoregistazione.

Alle ore 10.02 dopo la redazione del presente verbale, si chiudono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario. 

Il Segretario verbalizzante

    F.to Michele Cavarretta

Il Presidente  

 F.to Alessandro Barracco


