COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 77 del 27-12-2019

Oggetto:

Art. 6 L.R. 12/2017 - Regolamento comunale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni base per telefonia mobile e per la
minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
Approvazione

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Fatto l’appello nominale risultano:
Loggi Sergio – Sindaco
Cossignani Meri
Ficcadenti Christian
Morelli Daniela
Iozzi Roberta
Vallorani Gianpietro
Gabrielli Fernando
Romandini Marco
Ciabattoni Marco
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Riccio Antonio
Calvaresi Sergio
Censori Martina
Ruggieri Orlando
Capecci Alessio
Grelli Stefania
Giobbi Bruno
Lattanzi Marino

P
P
P
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A
A
P
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presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assume la presidenza l’Avv. Ruggieri Orlando, in qualità di Vice Presidente assistito dal
Vice Segretario Dott. Irelli Gianni.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Ciabattoni Marco
Censori Martina
Giobbi Bruno

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 4^ Settore
Assetto del territorio – Attività produttive – Tutela ambientale e il Responsabile del 3^ Settore
Economico – Finanziario - Tributi esprimono, per quanto di propria competenza, parere
favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.
Il Responsabile 3^ Settore
f.to Dott. Gianni Irelli

Il Responsabile 4^ Settore
f.to Giuseppe Morelli
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.06.2005,
l’Amministrazione Comunale, in relazione alla normativa vigente in materia, ha approvato il
Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di stazioni base per telefonia mobile e
per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici previsto dall'art.5 della Legge
regionale n. 25/2001, con relativa mappa individuante in particolare le postazioni esistenti, le
aree di attenzione e quelle vietate;
DATO ATTO che la legge regionale n. 12/2017 all’art. 6 prevede l’obbligo per i Comuni di
dotarsi di apposito regolamento e di individuare altresì nel proprio territorio i siti più idonei per
la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando
i propri strumenti urbanistici sulla base di piani di sviluppo delle reti presentati dai gestori di
impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi che evidenzino nuove esigenze di copertura del
segnale o innovazioni tecnologiche da soddisfare con nuove installazioni su siti esistenti o di
nuova individuazione;
RITENUTO dover procedere ad aggiornare il Regolamento approvato con la delibera consiliare
n. 24/2005 al fine di adeguare lo stesso alla nuova normativa;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199) “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”
Decreto legislativo 1 agosto 2003 n° 259 – “Codice delle comunicazioni elettroniche” e
s.m.i.
VISTA la Legge reg. n. 12/2017;
CONSIDERATO che il regolamento di cui all'art.6 della citata legge regionale n. 12/2017 si
limita a demandare ai Comuni l'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi
impianti di telefonia mobile o la delocalizzazione di quelli esistenti;
CONSIDERATO, inoltre, che:
 allo stato attuale non sono pervenute da parte dei gestori nuove proposte di piani di
sviluppo delle reti;
 le modifiche al Regolamento sono state predisposte per adeguarsi alle normative
subentrate successivamente all'entrata in vigore di quello vigente, normative nazionali in
particolare che hanno operato una semplificazione in materia sulle procedure di
installazione degli impianti di telefonia mobile;
VISTA la proposta di regolamento predisposta dal competente ufficio del settore assetto del
territorio – attivita’ produttive – tutela ambientale di aggiornamento del precedente regolamento;
RITENUTO opportuno ad oggi allegare alla proposta la Mappa approvata con la deliberazione
consiliare n. 24/2005 aggiornata con l’individuazione degli impianti esistenti alla data odierna e
di procedere successivamente, espletate le procedure per la conoscenza dei piani di sviluppo
delle reti, alla redazione della nuova Mappa delle Localizzazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili del 4^ e del 3^ Settore;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Illustra Calvaresi.
Riccio ringrazia a nome della cittadinanza per le due deliberazioni presentate dal consigliere
Calvaresi.
Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;
All’unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito,
intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art.6 della legge regionale n. 12/2017, il “Regolamento
comunale per l’installazione e l’esercizio di stazioni base per telefonia mobile e
per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici” (allegato A) con
il relativo piano di localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti alla data odierna
(allegato B);
3. di dare atto, pertanto, che il regolamento e relativa mappa delle localizzazioni allegati
alla deliberazione di consiglio comunale n.24/2005 si intendono revocati e privi di effetti
dalla data di efficacia del presente atto;
4. di pubblicare il presente regolamento unitamente agli allegati sul sito internet comunale;
5. di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Ambiente Arch.
Alessio Tomassini;
6. di dare mandato al Responsabile del IV Settore di effettuare gli atti conseguenti di
propria competenza;
Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione all’unanimità dei
voti legalmente espressi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Presidente
f.to Avv. Orlando Ruggieri

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

 sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on–line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009
n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 16.1.2020 al 31.01.2020,
comma 1, del D.lg. n. 267/2000;

come prescritto dall'art. 124,

 trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
 è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n.
267/2000;

 è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n.
267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 27-12-2019

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, c. 3);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
Dalla Residenza Comunale, lì 16.1.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.
Monteprandone li 16.1.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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