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COMUNE DI BARDONECCHIA

PROVINCIA  DI  TORINO

_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48

OGGETTO:
REGOLAMENTO  PER  LA  LOCALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
TELEFONIA  MOBILE,  TELECOMUNICAZIONE,  RADIODIFFUSIONE
SONORA  E  TELEVISIVA  AI  SENSI  L.R.  19/2004  E  DGR  16-757  5
SETTEMBRE 2005 - APPROVAZIONE

L’anno  duemilanove  addì  trenta  del  mese di  novembre  alle  ore  17:00  nella  sala  delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE
     2.       ALLIZOND Roberta Consigliere PRESENTE
     3.       BERTESSA Michele Consigliere PRESENTE
     4.       BLANC Anna Maria Assunta Consigliere PRESENTE
     5.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE
     6.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE
     7.       CANU Roberto Consigliere PRESENTE
     8.       FRANCESCHINI Maurizio Consigliere PRESENTE
     9.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE
   11.       GUIFFREY Teresio Consigliere PRESENTE
   12.       MASSARINI Paola Consigliere PRESENTE
   13.       ROSSETTI Mario Consigliere PRESENTE
   14.       ROSSI Francesca Consigliere ASSENTE
   15.       SERGI Salvatore Consigliere PRESENTE
   16.       TIMON Aldo Consigliere PRESENTE
   17.       VACHET Luca Consigliere PRESENTE

Totale Presenti: 
Totale Assenti:

15
2

Assume la Presidenza il Sindaco, Signor  AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 15 membri su n. 17 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- la legge 22/02/2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici”  e  il  D.Lgs.  01/08/2003  n.  259  “Codice  delle  comunicazioni
elettroniche” , hanno dettato i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione;
- in attuazione di tali disposizioni, è stata emanata la L.R. n. 19 del 03/08/2004 “Nuova disciplina
regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” nonché
la  D.G.R.  16-757  del  05/09/2005  “direttiva  tecnica  in  materia  di  localizzazione  degli  impianti
radioelettrici,  spese per  attività  istruttorie  e  di  controllo,  redazione  del  regolamento  comunale,
programmi localizzativi, procedure per il rilascio di autorizzazioni e del parere tecnico”;
- l’art. 7 della su menzionata L.R. 19/2004 stabilisce che spetta ai Comuni individuare i siti degli
impianti  per  radiodiffusione,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  regionali,  nonché  adottare  il
corrispondente Regolamento Comunale;

Preso atto che l’ufficio tecnico comunale, con Determina n. 23 del 17.02.2009, ha affidato alla soc.
Microbel  s.r.l.  con  sede  in  C.so  Primo  Levi  23B,  Rivoli  (TO)   l’incarico  per  la  redazione  del
Regolamento  per  la  Localizzazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  telecomunicazione,
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi L.R. 19/2004 e DGR 16-757  5 settembre 2005;

Dato atto che su tutto il territorio comunale è vigente il vincolo paesistico - ambientale ai sensi
della parte III del  D. Lgs. 42/2004; 

Vista la seguente documentazione allegata alla presente:
-  il  Regolamento  per  la  Localizzazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  telecomunicazione,
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi L.R. 19/2004 e DGR 16-757  5 settembre 2005 con
allegate le seguenti:

-  Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
-  Tavole  2-a,  2-b,  2-c  -  Individuazione  aree  per  impianti  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva;

-  Il  censimento  sulla  “localizzazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  telecomunicazione
radiodiffusione sonora e televisiva” con allegata la tavola  - A;

Il  Sindaco  alle  ore  19,30  sospende  il  Consiglio  per  consentire  all’ing.  Cecchini  di  illustrare
tecnicamente il punto in discussione. Il Consiglio viene riaperto dal Sindaco alle ore 19,50, dando
avvio alla discussione.

Si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la
documentazione  integrale  degli  interventi  viene  effettuata  tramite  gli  opportuni  mezzi  di
riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi di consiglieri è conservata su file
audio presso la segreteria comunale) così riassumibile:
CONS. BLANC:  Chiede se l’antenna posta sul tetto dell’edificio comunale che ospita anche la
Scuola media, sia pericolosa perché in questo caso,  anche se è in corso una concessione di
posizionamento,  la  stessa  deve  essere  spostata  anticipatamente  rispetto  alla  scadenza
contrattuale.
VICESINDACO: Evidenzia che l’antenna collocata sopra il tetto dell’edificio comunale è a norma in
quanto ha tutte le autorizzazioni richieste,  ma certamente alla scadenza del contratto si  dovrà
perseguire il suo spostamento. Rassicura dal punto di vista delle autorizzazioni ponendo l’accento
sul fatto che il regolamento si inquadra come atto di pianificazione urbanistica ma la tutela della
salute pubblica è un aspetto che  trova tutela prioritaria in ogni caso.
CONS. TIMON: Evidenzia la necessità di tutelare la salute dei ragazzi adoperandosi il più possibile
per lo spostamento anche anticipato . 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Atteso che la competenza all’approvazione del regolamento è consigliare ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del succitato regolamento e dei rispettivi
allegati;

Preso atto della procedura prevista dall’art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. n. 19 del 03/08/2004
sulla pubblicizzazione degli atti;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso  atto  che  il  Regolamento  in  oggetto  è  stato  sottoposto  all’esame  della  Commissione
Consigliare Permanente Urbanistica Ambiente e Territorio nella seduta del 03.08.2009;

Acquisitoi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta operativa al presente
atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso da parte del Responsabile del Servizio
Edilizia  Privata  ed Urbanistica;  regolarità  contabile  non richiesto  non avendo  il  presente  atto
rilevanza contabile.

Il Sindaco mette ai voti la proposta in approvazione  come emendata ed indice votazione palese
espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 15
Astenuti: n.   4 ( Blanc- Timon- Bortoluzzi- Vachet)
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari; n.   0

Constatato l’esito della votazione il C.C. 
:

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale: 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 19 del 03/08/2004 il “Regolamento per la
Localizzazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  telecomunicazione,  radiodiffusione  sonora  e
televisiva ai sensi L.R. 19/2004 e DGR 16-757 in data  5 settembre 2005”, il censimento sulla
“localizzazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  telecomunicazione  radiodiffusione  sonora  e
televisiva”  e relativi allegati citati in premessa.

2. Di  dare  atto  che  sarà  seguita  la  procedura  ai  sensi  dell’art.  7  della  L.R.  n.  19  del
03/08/2004,  demandando  al  Responsabile  del  Servizio  competente  la  trasmissione  degli  atti
necessari alla Provincia competente ed ai Comuni limitrofi, anche in formato elettronico, così come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 16-757 del 05/09/2005.

3. Di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.
134,comma IV del Decreto Legislativo n. 267/2000 con una seconda distinta votazione palese che
dà il seguente esito:

Presenti: n. 15
Astenuti: n.   4 ( Blanc- Timon- Bortoluzzi- Vachet)
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari; n.   0.


