COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. 16 di data 31.05.2012
OGGETTO:

REGOLAMENTO INSEDIAMENTO IMPIANTI
RADIOTELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA - APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di MAGGIO alle ore 16,30 in SAN NICOLA
DELL’ALTO nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione ordinaria, che è
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica
per la trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:
SCARPELLI FRANCESCO -SINDACO SI
------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGLIERI
Presenti Assenti
------------------------------------------------------------------------------------------------BASTA Tiziana Francesca SI
COCOLA Nicola
SI
LAVIA Ida
SI
INGLESE Michele
SI
LIVANI Antonio
SI
COMITO Mariangela
SI
MAURO Michele
SI
RAFFA Francesco
SI
RIZZUTI Luigi
SI
SULLA Luigi Sabato
SI
VALENTE Fabrizio
SI
BRESCI Nicola
SI
PRESENTI N. 10 ASSENTI N.3 (Livani-Comito-Rizzuti).

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede Sig. Dott. Scarpelli Francesco nella sua qualità di SINDACO
-Partecipa il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca con funzioni di verbalizzazione
La seduta è pubblica

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INSEDIAMENTO IMPIANTI
RADIOTELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sul territorio comunale instistono numerosi impianti che generano inquinamento
elettromegnetico, tanto che in alcune zone i livelli di inquinamento sono tali da impedire la localizzazione di
nuovi impianti;
CONSIDERATO che, per l'Amministrazione appare urgente provvedere ad una regolamentazione della
materia volta a contenere il rischio di una proliferazione selvaggia di "antenne" e ripetitori, con i
conseguenti danni che ne deriverebbero per la salute dei cittadini;
DATO ATTO che le norme legislative vigenti affidano nella materia allo Stato la tutela della salute;
RITENUTO, però, che rientri nelle competenze comunali tutto quel che attiene alla utilizzazione ed al
razionale sfruttamento del territorio, nonchè la cura del benessere della comunità locale e la
promozione di uno sviluppo sostenibile;
EVIDENZIATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia e che tale rinvio al testo di legge ed alle sue eventuali
successive modificazioni ha natura “dinamica”;
VISTI
Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
Il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Tutto ciò premesso e considerato propone la formale approvazione del seguente provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il testo dell’allegato Regolamento composto di n.16 articoli;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai
responsabili dei servizi interessati
DELIBERA

DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;
DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'installazione degli impianti di radio-telecomunicazione
e telefonia e composto di n. 16 articoli, che allegato alla presente proposta ne costituisce parte

integrante;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area competente gli adempimenti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza e con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –
f.to Il Sindaco

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto REGOLAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTI
RADIO-TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile dell’area tecnica
f.to
Ing. Giuseppe Greco

IL SINDACO – PRESIDENTE
Dott. Francesco SCARPELLI prende la parola per illustrare la proposta di deliberazione, rilevando
l’importanza dell’argomento e la complessità della materia, ma affermando l’urgenza di
regolamentare con un atto formale l’iter per le richieste di installazione da parte degli operatori
interessati, limitando tale possibilità in prossimità dell’abitato e considerando la compatibilità di tali
inpianti sul Monte San Michele ove altri sono già allocati. Il Sindaco evidenzia che si è voluto
regolamentare gli obblighi dei soggetti gestori degli impianti.
Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri.
Interviene il consigliere Bresci Nicola per porre una questione pregiudiziale e chiede di non votare
l’odierna proposta sulla base delle precedenti vicende al TAR e sottolineando che forse il
Regolamento andava fatto prima che si creasse un precedente e che serve inoltre una planimetria
da allegare e che le sanzioni previste sono troppo basse per poter disincentivare comportamenti
illegittimi. Il consigliere Bresci propone quindi di rinviare l’argomento.
Replica il Sindaco proponendo di individuare un limite all’art.3 del Regolamento, in luogo della
planimetria allegata, con l’indicazione “ad una distanza non superiore a 5 metri dagli attuali tralicci”
quale limite per le nuove installazioni.
Viene posta in votazione la questione pregiudiziale posta dal consigliere Bresci e la proposta di
rinvio dell’argomento. Con voti n. 3 a favore (Bresci, Sulla e Valente) e n. 7 voti contrari la proposta
di rinvio viene respinta.
Viene posto in votazione l’emendamento all’art.3 del Regolamento proposto dal Sindaco. Con voti
n.7 a favore, n. 1 contrario (Bresci) e n.2 astenuti (Sulla e Valente) il Consiglio approva.
In mancanza di altri interventi viene posta in votazione la proposta della Giunta comunale, così
come emendata all’art.3 del Regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco Dott. Francesco Scarpelli;
UDITO l’intervento del consigliere Bresci Nicola e la replica del Sindaco Scarpelli;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che sul territorio comunale instistono numerosi impianti che generano
inquinamento elettromegnetico, tanto che in alcune zone i livelli di inquinamento sono tali da
impedire la localizzazione di nuovi impianti;
CONSIDERATO che, per l'Amministrazione appare urgente provvedere ad una regolamentazione
della materia per un corretto uso del territorio;

DATO ATTO che le norme legislative vigenti affidano nella materia allo Stato la tutela della
salute;
RITENUTO, però, che rientri nelle competenze comunali tutto quel che attiene alla utilizzazione
ed al razionale sfruttamento del territorio, nonchè la cura del benessere della comunità locale e
la promozione di uno sviluppo sostenibile;
VISTI
Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
Il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Il testo del nuovo Regolamento allegato al presente deliberato ed emensato all’art.3 con
l’indicazione “ad una distanza non superiore a 5 metri dagli attuali tralicci” quale limite per
le nuove installazioni;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati
RITENUTA la propria competenza in materia;
DATO ATTO del formale dissenso espresso dal consigliere Bresci Nicola sul presente deliberato;
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate, con voti a
favore n.7 voti contrari n.1 (Bresci) e n.2 astenuti (Sulla e Valente) espressi in forma palese
per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;
2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'installazione degli impianti di
radio-telecomunicazione e telefonia e composto di n. 16 articoli, così come emendato
all’art.3 con l’indicazione “ad una distanza non superiore a 5 metri dagli attuali tralicci”
quale limite per le nuove installazioni., che allegato alla presente proposta ne
costituisce parte integrante;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area competente gli adempimenti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione;

Con separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti a favore n.7 voti contrari n.1 (Bresci) e n.2 astenuti (Sulla e Valente) espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SINDACO
f.to (Dott. Scarpelli Francesco)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Michele Pagliuca)

f.to

L'ASSESSORE
(Sig.ra Basta Tiziana F.)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Avv. Michele PAGLIUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune,
oggi____________prot.n.____________e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile della pubblicazione on line
Serleti Luigi
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi
dal…………………….al………………………senza reclami;
è divenuta esecutiva in quanto:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

(x) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
immediatamente eseguibile ope legis;
Dalla Residenza Municipale,lì_____________________

Il Segretario Comunale
f.to

Avv. Michele Pagliuca

___________________________________________________________________________

