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OGGETTO: L.R. 19/2004 E S.M.I. - REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’ESPOSIZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI - AGGIORNAMENTO ANNO 2016.
_______________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì 31 del mese di Marzo alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed

in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - PUPPO FABRIZIO  - Sindaco
2 - BRINO GIANCARLO 14 - NUCETTO MONICA MARIA
3 - CADONI ROBERTA MARIA 15 - PALENA GIUSEPPE
4 - CARBONE ANTONINO 16 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
5 - CHIAPIN CHIARA 17 - PULTRONE ANTONINO
6 - CHIARLE GIORGIO 18 - ROMANIELLO ILARIA
7 - CIRILLO ARNALDO 19 - ROTUNDO STEFANIA
8 - CRISTIANO MIRELLA 20 - RIGNANESE VINCENZO
9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO 21 - RIVOIRA LUCA
10 - FAVILLI ANDREA 22 - SCAVONE FELICE
11 - GAIOLA CHIARA 23 - SINISCALCHI ENRICO
12 - GRECO CATERINA 24 - VELARDO PINO
13 - LEVATO CHECCHINA ELENA 25 - VOLPATTO DANIELE

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO ROSA,
PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

CHIARLE GIORGIO, PALENA GIUSEPPE (Giustificato), ROMANIELLO ILARIA (Giustificata), CRISTIANO

MIRELLA (Giustificata), SCAVONE FELICE.

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.





SEDUTA DEL     31/03/2016          VERBALE N.  31

OGGETTO: L.R. 19/2004 E S.M.I. - REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI
IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE
DALL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI -
AGGIORNAMENTO ANNO 2016.

Premesso che:

 l’art. 7, ad oggetto “Competenze dei Comuni” della Legge

Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla

protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici” prevede che i Comuni adottino un regolamento per il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti

radioelettrici e per minimizzare l’esposizione della popolazione ai

campi elettromagnetici;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del

21/12/2010 è stato approvato il “Regolamento comunale per la

localizzazione degli impianti radioelettrici" ai sensi della L.R. 19/2004 e

s.m.i.” composto dai seguenti elaborati:

 Regolamento sugli impianti radioelettrici per la tutela della popolazione

dall’esposizione ai campi elettromagnetici

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

telefonia mobile

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

radiodiffusione

 Considerata la necessità, tenuto conto delle innovazioni normative ed

interpretative sopravvenute, degli impianti già installati sul territorio comunale nonché

gli sviluppi della pianificazione urbanistica cittadina, di aggiornare il “Regolamento

comunale sugli impianti radioelettrici per la tutela della popolazione dall'esposizione

ai campi elettromagnetici" ai sensi della L.R. 19/2004 e s.m.i.;



 Visto l’aggiornamento del “Regolamento comunale sugli impianti radioelettrici

per la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici", elaborato

dagli uffici del Settore Territorio dell’Ente, e  composto dai seguenti elaborati:

 Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione di impianti

fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione – marzo 2016;

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

telefonia mobile  - aggiornamento 2016;

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

radiodiffusione - aggiornamento 2016.

 Dato atto che il contenuto della presente deliberazione verrà illustrato

nell’ambito della seduta del 17/03/2016 della 1^ Commissione Consiliare

permanente;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- la Legge 22 febbraio 2001, n.36, “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze

comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

-  il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- la L.R. 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Dato atto inoltre, che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 57 del

16.03.2016 ha approvato la proposta da presentare al Consiglio Comunale.

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione

Consiliare Permanente in data 17.03.2016;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;



Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la seguente proposta

al Consiglio Comunale relativa l’aggiornamento del “Regolamento comunale per la

localizzazione degli impianti radioelettrici" ai sensi della L.R. 19/2004 e s.m.i.”

composto dai seguenti elaborati facenti parte sostanziale e integrante della presente:

 Regolamento comunale per la disciplina della localizzazione di impianti

fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione – marzo 2016;

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

telefonia mobile  - aggiornamento 2016;

 Tavola in scala 1:10.000: Zonizzazione radioelettrica per impianti di

radiodiffusione - aggiornamento 2016.

2) di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 1) sostituiranno

quelli approvati con D.C.C. n. 136/2010;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Città Metropolitana di

Torino e ai comuni contermini.

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO

_______F.to Arch. Antonio CAMILLO_____

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

      IL RESPONSABILE FINANZIARIO

       __F.to  D.ssa Elisabetta VISCARDI___ 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell’Assessore PACE e dei Consiglieri RIGNANESE e

CIRILLO.

Procedutosi a votazione;

Con n. 14 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 20 Consiglieri presenti, di cui

n. 14 votanti, n. 4 astenuti (CHIAPIN, FAVILLI, LEVATO e NUCETTO) e n. 2 che

non partecipano al voto (CIRILLO e DEL VAGO), esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 14 voti favorevoli, palesemente espressi

dai n. 20 Consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti, n. 3 astenuti (CIRILLO, FAVILLI,

NUCETTO) e n. 3 che non partecipano al voto (CHIAPIN, DEL VAGO e LEVATO),

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.Lgs.

267/2000.

Alle ore 0,30 dell’1/04/2016, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente chiude la

seduta.



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  BRINO GIANCARLO

___________________________________________________________________


