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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli
impianti per la telefonia mobile ai sensi dell’art. 8 comma 6, della “ Legge
Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e
elettromagnetici “ 22 febbraio 2001, n. 36.

L’anno duemilasette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 20.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é
riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO

XG

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

X

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 20

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco – Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che si trascrive di
seguito e per la quale discussione e dichiarazioni di voto sono riportate nel verbale n. 20
in data odierna;
OGGETTO:Approvazione del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio
degli impianti per la telefonia mobile ai sensi dell’art. 8 comma 6, della “ Legge
Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e
elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36.
PREMESSO:
-

CHE in base all’art. 8, comma 6, della Legge 36/2001, i Comuni “possono dotarsi di un
Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;

-

RITENUTO necessario disciplinare sul territorio comunale di Cassola l’installazione, la
modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile al fine di
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, adottando al
contempo tutti gli strumenti idonei alla minimizzazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, nonché il corretto funzionamento del servizio
pubblico;

-

CHE l’installazione di tali infrastrutture viene autorizzata, ai sensi dell’art. 87 del D.
Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, dagli Enti locali “ ….. previo accertamento, da parte
dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 legge 22 febbraio
2001 n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione , i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione ….. ”;

-

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2006, sono stati fissati gli
indirizzi generali per uno studio sul territorio comunale finalizzato alla redazione del
Piano di Localizzazione delle S.R.B., affidando l’incarico ad ANCI-SA s.r.l. con sede a
Rubano (PD) in Via Rossi n. 35 ;

-

CONSIDERATO che il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli
impianti per la telefonia mobile persegue i seguenti principi:
minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni
mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la
ricollocazione di quelli esistenti;
minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da
impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando
l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri
elementi emergenti del territorio;
collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese
disponibili dall'Amministrazione Comunale, aggiornare e gestire il catasto degli
impianti;
introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi
elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza
delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;

consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in
particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi
wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;
-

CHE l’approvazione del Regolamento comunale per l’installazione e
l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile, permetterà anche di dotarsi di uno
strumento informatico di simulazione dei campi elettromagnetici conseguenti alle future
installazioni e di progettare, installare e mettere in funzione una Rete di Monitoraggio
Ambientale che raccolga, analizzi e gestisca i dati raccolti del programma di
prevenzione e protezione ambientale in merito all’esposizione umana ai campi
elettromagnetici;

-

CHE in sede di prima applicazione coerentemente a quanto previsto all’art.
16 del Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio delle S.R.B. si è
provveduto con nota dal 08.03.2007 prot. n. 2931 a trasmettere ai gestori della
Telefonia Mobile (Wind Telecomunicazioni s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., H3G s.p.a.,
T.I.M. s.p.a., 3Lettronica Industriale s.p.a., TEK-UP s.p.a., POLAB s.r.lo. e ANCI SA
s.r.l.) il Regolamento Comunale e il Piano di Localizazione delle S.R.B. richiedendo di
comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmesssa, eventuali
osservazioni e/o modifiche a quanto proposto;

-

CHE a fronte della richiesta di cui sopra i gestori della Telefonia Mobile
non hanno comunicato alcuna osservazione e/o richiesta di modifica al Regolamento e/o
al Piano di Localizzazione delle S.R.B.;

-

VISTA la Legge n. 36/01, "Legge quadro sulla protezione umana dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
VISTA la Circolare regionale 12 luglio 2001, n. 12;

-

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, che
fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;

-

VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, "Codice delle
comunicazioni elettroniche";

-

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

VISTO lo Statuto Comunale;

-

Tutto ciò premesso;

PROPONE
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, per
le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, il
Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia
mobile;

2.

di demandare all’ufficio competente, la trasmissione del Regolamento ai gestori di
telefonia mobile;

3.

di dare atto che successivamente alla approvazione del Regolamentio, si provvederà
in collaborazione con ANCI-SA a progettare, installare e mettere in funzione una rete di
monitoraggio ambientale che raccolga, analizzi e gestisca i dati raccolti del programma
di prevenzione e protezione ambientale in merito all’esposizione umana ai campi
elettromagnetici;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla. approvazione del regolamento
comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

si è determinata la

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
20
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI:
=
ASTENUTI:
7 ( Battaglia - Carrazza - Maroso - Miotti - Pagnon Petucco – Tessarolo Celestina)

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, per le
motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, il
Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia
mobile;
2) di demandare all’ufficio competente, la trasmissione del Regolamento ai gestori di
telefonia mobile;
3) di dare atto che successivamente alla approvazione del Regolamentio, si provvederà in
collaborazione con ANCI-SA a progettare, installare e mettere in funzione una rete di
monitoraggio ambientale che raccolga, analizzi e gestisca i dati raccolti del programma di
prevenzione e protezione ambientale in merito all’esposizione umana ai campi
elettromagnetici.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti
di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

