
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA
Deliberazione n. 37

del 26-04-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE- MODIFICA- EX PUNTO N. 7.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta straordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei
sigg.ri:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 DE MEO SALVATORE Presente 14 MACARO FABRIZIO Presente
2 CARNEVALE VINCENZO Presente 15 DI MANNO SERGIO Presente
3 PARISELLA PIERO Assente 16 SCALINGI ANTONIO Presente
4 DI PINTO DANIELA Presente 17 DI MANNO GIULIO CESARE Assente
5 STRAVATO STEFANIA Presente 18 CARNEVALE FRANCO Presente
6 DE SANTIS ONORATO Presente 19 CONTI PIERGIORGIO Presente
7 MATTEI VINCENZO Presente 20 CICCARELLI ANTONIO Presente
8 PIETRICOLA SILVIO Assente 21 FIORILLO MARIO Assente
9 DI TROCCHIO MARIAPALMA Presente  22 PAPARELLO MARIA CIVITA  Presente
10 CIMA SANDRA Presente 23 PARISELLA LUIGI Presente
11 LA ROCCA GUIDO Presente 24 ANTONELLI APPIO Presente
12 ROTUNNO PAOLO Presente 25 TRANI GIOVANNI Presente
 13 PEPPE ARCANGELO Presente    

 

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
 

Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso:

-    Che, al fine di assicurare il razionale insediamento territoriale e la contestualizzazione
urbana degli impianti di telefonia mobile, il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione
n. 21 del 16/02/2015, il Regolamento Comunale concernente la disciplina dell'installazione e
l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale;

-    Che tale Regolamento è stato adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi della
Legge 31/07/1997, n.249, delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del
12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n.199 del 30/07/1999, della legge 22/02/2001 n.36, del
DPCM del 08/07/2003 e del D.lgs.259 del 01/08/2003 e s.m. e i.;

Preso atto che l'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 prevede la possibilità per i comuni di
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché per
assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le
azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili;

Dato atto che il rapido sviluppo delle reti tecnologiche delle telecomunicazioni ha determinato
un notevole aumento di sorgenti di emissione di campi elettromagnetici a radiofrequenze, ed il
conseguente incremento dell'inquinamento elettromagnetico;

Considerato:

-        Che i numerosi studi medico-scientifici svolti sui possibili effetti dell'elettrosmog sulla
salute umana si sono conclusi senza certezze, ma con l'invito formale a continuare nella
ricerca scientifica e ad adottare una normativa che tuteli la salute ed il benessere dei
cittadini;
-        Che tra gli obiettivi principali della propria azione di governo, l'Amministrazione comunale
ha individuato anche interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini;

Preso atto che la necessità delle analisi e delle valutazioni sopracitate mirate ad una
contestualizzazione ambientale delle proposte di impianti, quindi riferite ad un contesto
non ristretto ai soli profili strettamente legati a campi elettromagnetici, bensì a tutti gli
interessi che attengono all'ambiente, è stata sostenuta, nell'ambito delle autorizzazioni
degli impianti di telefonia mobile, dalla giurisprudenza amministrativa;

 
Ravvisata, pertanto, la necessità di aggiornare l’art. 23 del regolamento suddetto
approvato;

Tenuto conto che la Commissione consiliare permanente Urbanistica-Usi Civici- Assetto del
territorio nella seduta del 27/02/2017, ha approvato la proposta di modifica dell’art. 23 del
regolamento come di seguito riportato:

“Art. 23 –Educazione Ambientale”
1.    Il Comune promuove campagne di educazione, informazione e formazione
ambientale destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico,
eventualmente avvalendosi di esperti e/o di tecnici dell’ARPA o ASL.
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2.    Il Comune al fine di tutela e salvaguardia del paesaggio può effettuare
interventi per la sistemazione, la messa in sicurezza e l’ammodernamento di
aree e parchi pubblici.

3.    Il Comune può eseguire, direttamente tramite gli uffici comunali interessati o
attraverso consulenti esterni, accertamenti, rilevamenti o ispezioni ritenuti
necessari per verificare il rispetto delle presenti disposizioni e la corretta
attuazione delle norme disciplinate dal presente regolamento.

4.    I costi per gli interventi di cui al comma 1,2,3 del presente articolo, sono
finanziati dai proventi dei canoni d’affitto delle aree di proprietà pubblica
corrisposti dai gestori”

 

Considerato che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

 

Preso atto altresì dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti;

Visti:
-   Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i;

-   Il vigente Regolamento di contabilità;
-      Lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Settore IV espresso ai sensi degli artt. 49,
147 comma 2 lett. c) e 147-bis, comma 1 (articolo inserito dall’art. 3, comma I, lett. d) del
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213) del D.lgs.267/2000;

Tenuto conto della relazione del consigliere Fabrizio Macaro, quale presidente della
Commissione “Gruppo Tecnico di Valutazione”, degli interventi dei consiglieri Luigi Parisella e
Vincenzo Mattei, come si evince dalla trascrizione allegata alla presente deliberazione parte
integrante e sostanziale della stessa;

 
Con votazione unanime favorevole,
 

DELIBERA

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica dell’art. 23 del
"Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile", così come
appresso descritto:

“Art. 23 –Educazione Ambientale”
1.    Il Comune promuove campagne di educazione, informazione e formazione
ambientale destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico,
eventualmente avvalendosi di esperti e/o di tecnici dell’ARPA o ASL.

2.    Il Comune al fine di tutela e salvaguardia del paesaggio può effettuare
interventi per la sistemazione, la messa in sicurezza e l’ammodernamento di
aree e parchi pubblici.

3.    Il Comune può eseguire, direttamente tramite gli uffici comunali interessati o
attraverso consulenti esterni, accertamenti, rilevamenti o ispezioni ritenuti
necessari per verificare il rispetto delle presenti disposizioni e la corretta
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attuazione delle norme disciplinate dal presente regolamento.

4.    I costi per gli interventi di cui al comma 1,2,3 del presente articolo, sono
finanziati dai proventi dei canoni d’affitto delle aree di proprietà pubblica
corrisposti dai gestori”

 

2.     Di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Fondi;

 

3.    Di dare atto che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-
amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo
non comporta obbligazione per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;

4. Di dare mandato al dirigente del Settore IV- Pianificazione Urbanistica e Territoriale di
comunicare ai Settori interni interessati l'avvenuta modifica del regolamento, affinché gli stessi
provvedano a compiere gli atti di propria competenza.

 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con votazione unanime favorevole,

 
DELIBERA

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma
4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del SETTORE IV sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Fondi, 24-04-2017 IL DIRIGENTE

  MARTINO DI MARCO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
 IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. ONORATO DE SANTIS
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO
 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
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