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ORIGINALE 

Deliberazione n. 79 
del 21/11/2011 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di l convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Gruppo tecnico di valutazione per l'installazione e l'esercizio degli 
impianti di telefonia mobile (art. lO, comma 2 del Regolamento 
comunale) 

L'anno duemilaundici, addi ventuno del mese di novembre alle ore 18,00 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

II d .. ne e persone el SIKK.n: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 
3) Trani Giovanni Componente 
4) La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 

~ 7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
U» Muccitelli Roberta ComDonente 
Il) Retini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta ComDonente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
19) Di Manno Giulio' Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Fiore Giorgio Componente 
23) Turchetta Egidio Componente 
24) Padula Claudio ComDonente 
25) Forte Antonio Componente 
26) Paparello Maria Civita Componente 
i7) Faiola Arnaldo Componente 
28) Fiore Bruno Componente 
29) Di Manno Giancarlo Componente 
30) De Luca Luigi Componente 
31) Trani Vincenzo Rocco ComDonente 
A~~i~e il ~egr;tmiQ gçnçmle QQtt. Francesco Loncchio 
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Essendo legale il numero degli intervenut~ la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale nO 56 del 01107/2011 è stato 
approvato il Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile; 

CONSIDERATO che, l'art. lO comma 1 del predetto Regolamento, prevede l'istituzione di un 
Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con 
parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti); 

CONSIDERATO AL TRESI' che, nel medesimo art. lO comma 2 viene riportato la composizione 
del Gruppo Tecnico di Valutazione e precisamente: 

1) Dirigente del Settore n° 4 -Pianificazione Urbanistica e Territoriale, 
2) Dirigente del Settore nO 5 - LL.PP. e Ambiente; 
3) Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentante della maggioranza ed uno della 

minoranza, espressi dal Consiglio Comunale, che restano in carica per tutta la durata della 
consigliatura; 

4) Un rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio; 

VISTA la nota dell' ARPA Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, prot. nO 
0085225 del 20/10/2011, con la quale viene comunicato il nominativo del rappresentante da inserire 
nel GTV (Gruppo Tecnico di Valutazione), nella persona del dotto Giovanni Antonucci; 

ATTESO che, le spese di funzionamento del predetto Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), sono 
a carico del Comune, che saranno successivamente definite come prevede la normativa vigente; 

VISTO 
- La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, 

n° 77 del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 

- Il bilancio di previsione 2011 come approvato nella seduta del Consiglio Comunale nO 23 del 
03/02/2011, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 -
Relazione previsionale e programmatica 2011-2013 e documenti allegati"; 

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Lo Statuto dell'Ente; 

- Il vigente Regolamento di contabilità; 

ACQUSITO il parere del dirigente del Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Territoriale, reso 
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO della proposta da parte della Presidente del Consiglio, come già discusso nella 
Commissione permeante consiliare Urbanistica e Pianificazione del Territorio, di nominare nel 
Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) quale rappresentante il consigliere Giancarlo Di Manno 
per la minoranza e il consigliere Claudio Spagnardi per la maggioranza; 



TENUTO CONTO AL TRESI' degli interventi dei signori consiglieri la cui trascrizione viene 
allegata sotto la lettera "A" al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con la seguente votazione: favorevoli n. 25, astenuti n. 2 (Egidio Turchetta e Antonio Forte) 

DELIBERA 
Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui integralmente riportati: 

- Di istituire il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e 
consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), così 
composto: 
l) Dirigente del Settore n° 4 - Pianificazione Urbanistica e Territoriale, 
2) Dirigente del Settore nO 5 - LL.PP. e Ambiente; 
3) Due Consiglieri Comunali, di cui uno rappresentante della maggioranza ed uno della 

minoranza, espressi dal Consiglio Comunale, che restano in carica per tutta la durata della 
consigliatura, nelle persone dei signori consiglieri Giancarlo Di Manno per la minoranza e 
Claudio Spagnardi per la maggioranza; 

4) Rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, nella persona 
del dotto Giovanni Antonucci; 

- Di incaricare il Dirigente del Settore IV-Pianificazione Urbanistica e TerritQriale alla nomina del 
Segretario del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi 

Con la seguente votazione: favorevoli n. 25, astenuti n. 2 (Egidio Turchetta e Antonio Forte) 

DELIBERA 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 
comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000 nO 267.-



Allegato "A" alla deliberazione di C.e. n. 79 del 21 novembre 2011 

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE 

PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA 

MOBILE (ARTICOLO lO, COMMA DUE DEL REGOLAMENTO COMUNALE) 

PRESIDENTE 

lo volevo fare una piccola premessa. Mi dispiace che non c'è il Consigliere Giancarlo Di Manno. 

Va beh, arriverà. 

Allora mi risulta che in sede di Commissione se non vogliamo fare la votazione formale con 

foglietto etc., si era d'accordo a due nominativi, uno per la minoranza, e era nella persona del 

Consigliere Giancarlo Di Manno, l'altro per la maggioranza e era nella persona del Consigliere 

Claudio Spagnardi. Per cui io proporrei se tutti siete d'accordo lo facciamo per alzata di mano. E' 

passato in Commissione e c'era unanimità di consensi. 

Allora chi è favorevole su questi due nominativi. Allora contrari? Nessuno. Astenuti? 2. 

Consigliere Forte e Turchetta. 

Allora grazie. E buon lavoro. Prego. 

CONS. PADULA CLAUDIO 

Noi in Commissione abbiamo trattato in una maniera molto ampia questo argomento no?, e ci ha 

visto un attimo tutti partecipi, abbiamo lavorato al (intervento fuori microfono) parlo del 

regolamento, si, parlo delle antenne in pratica. 

Volevo ecco invitare la maggioranza in modo particolare a tenere fede a quella cosa che avevamo 

detto, ci siamo comunque, abbiamo parlato, discusso e trattato in modo molto approfondito nelle 

commissioni e sarebbe il monitoraggio di questi impianti di telefonia mobile. Ecco cerchiamo di 

velocizzare questa cosa e cerchiamo di farla nel più breve tempo possibile. Grazie. 

CONS. FIORE BRUNO 

Anche se il punto praticamente, la discussione è chiusa perché abbiamo votato e quindi 

auguriamo buon lavoro insomma ai due membri del Consiglio comunale, il dottor Spagnardi e 

l'avvocato Di Manno che andranno a fare parte del gruppo tecnico di valutazione. Volevo 

ricordare a noi stessi che questo gruppo tecnico di valutazione ha comunque al suo interno 

insomma diversi altri componenti insomma, anche della amministrazione comunale ed anche 

tecniche. E su questo punto e rifacendomi a quanto ci ricordava il Consigliere Padula, vorrei dire 

che noi domani in Conferenza dei capigruppo porteremo una mia richiesta di modifica ed 

integrazione dell'articolo lO del regolamento per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile 

che riguarda proprio sia la composizione del gruppo tecnico di valutazione sia anche alcuni 
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compiti e sono delle, è una proposta di modifica che in Commissione già abbiamo diciamo in 

parte, in buona parte discusso e su cui ci siamo trovati unanimemente d'accordo sia la 

maggioranza che i proponenti di minoranza e con le altre forze di minoranza. E in particolare per 

quanto affermato adesso dal Consigliere Padula, una delle modifiche che viene apportata 

appunto all'articolo lO del regolamento riguarda proprio il fatto che entro il 30 novembre di ogni 

anno il gruppo tecnico di valutazione valuta i programmi annuali presentati dai gestori, ne 

presenta una relazione scritta all'amministrazione, la valutazione dei programmi di sviluppo 

delle reti di telecomunicazioni viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e 

delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni 

tecniche per la realizzazione degli impianti, ciò vuole dire che il Gtv, il gruppo tecnico di 

valutazione chiaramente deve avere anche fra le sue funzioni quella appunto di eventualmente in 

base alle nuove conoscenze tecniche e scientifiche nel ramo appunto dell'inquinamento 

elettromagnetico valutare anche le richieste di installazione di altri impianti. Oltre ad altre 

modifiche insomma che dopo discuteremo quando entreremo nel merito, mi auguro nel prossimo 

Consiglio comunale. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Fiore, se vogliamo votare anche per l'immediata eseguibilità dei due 

nominativi appena individuati e designati dal Consiglio comunale. Okay, grazie. 

Astenuti? Sempre 2. Contrari? Nessuno. Il Sindaco voleva aggiungere qualcosa. 

SINDACO 

Si, solo per precisazione. Domani in Commissione urbanistica renderemo noto l'esito degli 

accertamenti effettuati da Arpa Lazio su nostra sollecitazione cosi come c'eravamo detti e 

insieme all'Assessore Piergiorgio Conti abbiamo avuto diversi incontri con Arpa, sia perché 

effettuasse questi sopralluoghi nelle diverse stazioni di radiobase e che domani i commissari 

avranno modo di apprezzare oltre alla restante parte dei Consiglieri per chi ne avesse voglia, e 

soprattutto abbiamo anche condiviso una ipotesi progettuale che ci stanno formalizzando per, che 

è la cosa più ambiziosa che questo Comune si era prefisso che è appunto quella di realizzare 

delle attività di monitoraggio permanente con delle stazioni gestite direttamente da noi quindi 

realizzata a nostra cura e spese che ci permetteranno li dove saranno comunque espletati tutti i 

controlli di cui il comitato tecnico di valutazione avrà la stragrande maggioranza della 

responsabilità proprio nel coordinare queste nuove autorizzazioni, si potranno ovviamente tenere 

sotto controllo i valori di emissioni e pertanto provvederemo noi direttamente ad avere un 

ulteriore e più sicuro controllo rispetto a quanto invece periodicamente e a campione viene 

effettuato dal soggetto deputato da parte della Regione Lazio che è Arpa. Quindi domani in 
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Commissione provvederemo a rendervi partecipi di questo e come ho avuto modo di spiegare 

anche a qualche altro Consigliere che mi era appunto venuto a chiedere aggiornamenti in merito, 

stiamo aspettando la fonnalizzazione di Arpa Lazio che nel frattempo ha registrato qualche 

leggero ritardo perché è cambiata la guida, non è più guidata dal dottor Zaottini ma è attualmente 

guidato dalla dottoressa Ravizza che ha preso il suo posto e pertanto ha avuto tempi tecnici per 

potere recuperare il passaggio di consegne. La cosa più importante è che noi una volta acquisita 

la proposta tecnica di Arpa Lazio chiederemo e cercheremo di verificare la disponibilità di un 

finanziamento sovracomunale per la realizzazione appunto di questo sistema di monitoraggio 

pennanente di fronte, nei pressi e nelle aree circostanti alle stazioni radiomobili presenti sul 

nostro territorio. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco 

Pag.3 
Verbale del Consiglio Comunale di data 21 novembre 20 Il 



Letto, confermato e sottoscritto 

DEL CONSIGLIO 
IMAM-i'liAluigia Marino) 

IL SEGRETClIIUI!IUIl~ 
(dott. Franc 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene affISso all'albo pretorio Il presente verbale è stato pubblicato all'albo 
On-Iine di questo Comune Secondo le pretorio On-line di questo Comune Secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia disposizioni legislative vigenti in materia 

i1_-",er'--l6~D Hfl Cr-41 2~OL..l-ll1,--

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

dal ______ al ______ _ 

e contro la stessa __ sono stati presentati 
reclami 

Addi ___ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il sottoscritto, i ti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

Addi._':i-.,-6 _D_I C_I _20_11_ 

IL SEGRETA 

[J E' stata pubblicata all'albo pretorio On
line di questo Comune a norma dell'art. 
124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni 
consecutivi a partire dal ____ _ 
al ____ _ 

[J E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi IO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-Iine di questo 
Comune, a norma dell'art. 134, comma 
3° del T.U. 26712000 

Addi ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

. NSABILE DEL SERVIZIO 


