Comune di Casalbordino
Provincia di Chieti
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Data

15.09.2014
Numero

40

TELEFONIA
MOBILE
DEFINIZIONE
DEI SITI
TECNOLOGICI NEL P.R.G.
VIGENTE
DETERMINAZIONI
SU
OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE FINALE

L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bello Remo
Cocchino Vincenzo
D'Amario Giuseppe
Di Cocco Luigi
Di Filippo Amedeo
Di Pietro Antonio
Di Rito Giulio
Nanni Amedeo
Piscicelli Antinoro

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Santoro Alessandro
Tiberio Antonio Tommaso
Turco Raffaele
Ulisse Giuseppe

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Marmo Salvatore coadiuvato,
per la stesura del verbale, dalla Sig.ra Piscicelli Giovannateresa – Responsabile del I Settore.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo , nella sua qualità
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

• Premesso che :
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/08/2014 veniva adottata ai sensi dell’art. 11 comma 1)
della L.R. n. 45 del 13/12/2004 e ss.mm.ii, la documentazione tecnico-amministrativa per la definizione,
nel P.R.G. Vigente, dei siti tecnologici di cui al regolamento di telefonia mobile, approvato con delibera
di C.C. n. 71 del 27/10/2005, composto dai seguenti elaborati :
a) tavola n. 1, integrazione alla normativa tecnica di attuazione;

b) tavola n. 2, zonizzazione P.R.G. vigente, Casalbordino centro e Miracoli con individuazione dei siti;
c) tavola n. 3, zonizzazione P.R.G. vigente, Casalbordino frazione Termini con individuazione dei siti;
- la delibera di cui sopra è stata pubblicata, per la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del
territorio, sul sito internet e sull’Albo pretorio di questo Ente per 30 giorni;
- la stessa è stata inviata agli enti gestori di Telefonia Mobile nonché all’ARTA, sede di Pescara e alla
ASL Lanciano Vasto Chieti, sede di Chieti, note prot. nn. 2442, 2443, 2444, 2445 e 2441 del 05/03/2014 ;
- in data 08/04/2014 la Vodafone Omnitel con nota acquisita al ns protocollo con n. 3651, presentava
osservazioni alla delibera di C.C. n. 8 del 20/02/2014 specificando che i siti puntuali individuati non sono
assolutamente idonei a garantire il servizio;
- in data 08/05/2014 con nota prot. n. 4563 del responsabile del III Settore veniva richiesta una
consulenza per la valutazione tecnica dell’Osservazione della Vodafone Omnitel allo studio associato
Eco Engineering dell’Ing. Bruschi Marco Lazzaro, redattore del regolamento approvato con delibera di
C.C. n. 71 del 27/10/2005;
- in data 26/05/2014, con nota prot. n. 5205, l’Ing. Marco Lazzaro Bruschi ha trasmesso il rapporto
tecnico di valutazione richiesto ritenendo che il regolamento consente ai gestori di esercitare la propria
attività nei siti che consentono loro di svolgere il servizio da anni e che oltre ai siti puntuali è possibile
l’installazione di stazioni radio base anche nelle aree con destinazione d’uso “E Agricola”, individuando
per il caso due aree di possibile installazione che verificano una adeguata copertura della zona indicata
dalla Vodafone Omnitel S.P.A.;
- che in data 04/06/2014 con nota prot. n. 5499 sono state comunicate, alla Vodafone Omnitel S.p.A., le
controdeduzioni tecniche all’osservazione pervenuta;
•Visto il parere della ASL n.02 Lanciano Vasto Chieti pervenuto in data 19/05/2014, al ns prot. n. 4907,
favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni :
1) I siti individuati non devono rientrare tra quelli in cui è previsto il divieto di localizzazione di cui
all’art. 12 comma 1 della L.R. n. 45/04 ;
2) I criteri utilizzati di individuazione delle aree di insediamento e delle conseguenti esclusioni siano
finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio
comunale, sulla base di una concreta rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse
aree;
3) Le aree individuate siano comunque compatibili con una adeguata funzionalità del servizio
pubblico di telefonia radiomobile riferita alla rete di ogni singolo Gestore nel rispetto del
principio di leale cooperazione tra Comune e Gestori stessi;
•Vista la nota del responsabile del I Settore Amministrativo in merito alla certificazione di deposito
sull’albo pretorio e sul sito internet di questo Ente e alle osservazioni pervenute in merito, prot. n. 7703
del 22/08/2014;
•Ritenuto di dover procedere alla conclusione della fase delle osservazioni e all’approvazione finale della
documentazione tecnico-amministrativa necessaria per

la definizione,

nel P.R.G. Vigente, dei siti

tecnologici di cui al regolamento di telefonia mobile in oggetto ;
•Considerato che l’ARTA non ha fatto pervenire alcun motivato parere nei termini di legge;
•Vista la L.R. 18/83 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 20, così come modificata dall’art. 8 ter della L.R. n.
52 del 18/12/2012;
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•Preso atto che la definizione dei siti tecnologici di cui al regolamento di telefonia mobile sul P.R.G.
vigente non altera i carichi urbanistici in quanto trattasi di opere di urbanizzazione;
•Visto il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 49/2012 e ss.mm.ii e ss.mm.ii ;
•Vista la L.R. 45/2004 e ss.mm.ii.;
•Visto l’art. 39 del D. Lgs 33/2013;
•Visto il D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
•Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del IV Settore, arch. Massimo
Gigliotti, ai sensi dell’art.49 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, non necessita per questo atto il parere di
regolarità contabile;
- In relazione alla discussione che ne è seguita durante la quale viene spiegato dal Sindaco Presidente che
la presente approvazione è necessaria per riportare all’interno del P.R.G. vigente (1997) quanto già
approvato circa la definizione dei siti tecnologici dal C.C. nella seduta del 27.10.2005 – atto n. 71 -;
•Visto lo statuto dell’Ente;
•Con voti favorevoli n.9 ed astenuti n. 1 (Di Rito Giulio), espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri
presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 consiglieri assegnati al
Comune;

DELIBERA
•che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
•di non accogliere l’osservazione della Vodafone Omnitel S.P.A., unica pervenuta, in quanto l’art. 3
comma 1 del regolamento consente, ai gestori, l’installazione di SRB oltre che nei siti puntuali di cui alla
delibera consiliare n. 71 del 27/10/2005 anche nelle aree con destinazione d’uso “E Agricola” del P.R.G.
giusto parere tecnico dell’Ing. Marco Lazzaro Bruschi trasmesso in data 26/05/2014, con nota prot. n.
5205, integralmente allegato alla presente, nel quale sono anche valutate e inserite due aree di possibile
installazione che garantiscono adeguate coperture;
•di approvare la definizione dei siti tecnologici, di cui al regolamento di telefonia mobile approvato con
delibera di C.C. n. 71 del 27/10/2005, nel P.R.G. Vigente, composto dai seguenti elaborati:
a) tavola n. 1, integrazione alla normativa tecnica di attuazione;
b) tavola n. 2, zonizzazione P.R.G. vigente, Casalbordino centro e Miracoli con individuazione dei siti;
c) tavola n. 3, zonizzazione P.R.G. vigente, Casalbordino frazione Termini con individuazione dei siti.
Successivamente,
Il Consiglio Comunale
•Con voti favorevoli n.9 ed astenuti n. 1 (Di Rito Giulio), espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri
presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 consiglieri assegnati al
Comune;
Delibera
•di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D. L.vo 267
del 18/08/2000.
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Delibera di C..C. n. 40 del 15.09.2014

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
BELLO Remo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marmo Salvatore

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni
consecutivi dal 16.09.2014 al 01.10.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 16.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________________________

Il Responsabile del Servizio
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs. 267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .
267/00.

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs
267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________
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