
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    45 
 

OGGETTO : 
Adozione  del  Piano  di  Monitoraggio Ambientale relativo alle radio   frequenze   -   
Localizzazione  dei  siti  idonei  alla installazione  di  impianti per telefonia cellulare della Città 
di  Santena.  Approvazione  dei  Regolamenti  comunali  per  la Localizzazione  e  
l’Installazione degli impianti per Telefonia Mobile e Telecomunicazione e degli impianti per 
Radiodiffusione Sonora e Televisiva. 
 

L’anno  duemilatredici, addì  undici, del mese di  dicembre, alle ore  18 e minuti   10,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere    X 
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere   X  
    Totale  16   1 

 
Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale  Avv. Guglielmo Lo Presti , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

  

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Adozione del Piano di 
Monitoraggio Ambientale relativo alle radio frequenze - Localizzazione dei siti idonei 
alla installazione di impianti per telefonia cellulare della Città di Santena. 
Approvazione dei Regolamenti comunali per la Localizzazione e l’Installazione degli 
impianti per Telefonia Mobile e Telecomunicazione e degli impianti per Radiodiffusione 
Sonora e Televisiva”.  

  

   
Premesso che: 

- con l’emanazione della Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici 
ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001 sono stati sanciti i principi fondamentali di 
tutela dell’ambiente e della salute dall’inquinamento da campi elettromagnetici; 

- in relazione alle diverse competenze dei diversi soggetti, pubblici e privati, la Legge 
36/2001 ha riconosciuto alle Amministrazioni Comunali la facoltà di adottare un 
regolamento per assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti 
radioelettrici; 
  

Rilevato che il Piano di macro – localizzazione comunale è il documento tecnico, riferito al 
territorio, che consente di individuare la localizzazione degli impianti fissi per telefonia cellulare 
(stazioni Radio base – SRB) operanti negli intervalli di frequenza tra  800 MHZ e 3 GHZ, nel 
rispetto dei limiti di esposizione fissati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381 del 10 
settembre 1998 e dal DPCM 8 luglio 2003; 
  
Tenuto conto che l’analisi previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, generato dalle 
installazioni per telefonia cellulare esistenti sul territorio comunale, studio redatto nell’anno 2006 
(prot.n. 14418 del 19/12/2006), necessita di un aggiornamento finalizzato alla razionalizzazione e 
distribuzione dei vari gestori sulle strutture esistenti; 
  
Visti i risultati degli approfondimenti tecnici condotti dal dott. arch. Paolo DOTTI, Perito Esperto del 
Tribunale di Torino, della Camera di Commercio e dell’Istituto di Nazionale di Bioarchitettura e 
consulente dello Studio Tecnico del geom. Furio BARTOLI di Torino; 
  
Terminata l’analisi degli aspetti di pianificazione territoriale ed ambientale del territorio, previsti 
dalla disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (L.R. n.19 del 3 agosto 2004) e depositato il documento definitivo di Pianificazione 
e del relativo Regolamento per la localizzazione in data 15/10/2013 al protocollo comunale n. 
0011030; 
  
Specificato che nel documento definitivo sono individuate:    

- le aree sensibili, quali singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute 
(ad esempio Ospedali, case di cura), singoli edifici scolastici o aree attrezzate dedicate 
totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, orfanotrofi o 
strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative tutte le tipologie 
precedentemente elencate (balconi, terrazzi, cortili, giardini, lastrici solari, come indicato 
all’articolo 3, comma 2 del DPCM 8 luglio 2003); 

- le zone di installazione condizionata, quali aree aventi caratteristiche specifiche quali 
l’area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati 
come aree sensibili, beni culturali, l’area cittadina definita centro storico, aree sottoposte 
a vincolo paesaggistico, aree protette, riserve naturali, zone di salvaguardia aree soggette 



 

 

a vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici normativi territoriali sovracomunali 
o piani di area; 

- le zone di attrazione, quali quelle esclusivamente industriali, aree a bassa o nulla densità 
abitativa, aree individuate autonomamente dall’Amministrazione comunale, comprese 
aree o edifici di proprietà comunale; 

- le zone neutre, il rimanente territorio comunale con compreso nella classificazione dei 
punti precedenti. 

  
Preso atto che, con il supporto dell’Arpa, il Piano di Localizzazione Ambientale relativo alle 
Radiofrequenze consentirà all’Amministrazione comunale: 

- di costituire una base per l’individuazione dei siti potenziali all’installazione delle SRB e 
definire le modalità di realizzazione delle stesse; 

- di valutare la compatibilità delle proposte di micro-localizzazione puntuale avanzate dai 
diversi Gestori di telefonia in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano; 

- di valutare lo stato generale del territorio comunale in tema di esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza; 

- di svolgere le funzioni relative all’autorizzazione, installazione, esercizio  e modifica degli 
impianti per telecomunicazioni e radio diffusione; 

- di attuare eventuali provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida , di disattivazione o 
di revoca dell’autorizzazione; 

     
Acquisito in merito il parere della Commissione Territorio e Ambiente; 

  
Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale  

  
  

D E L I B E R I 
  
  
1. Di approvare ed adottare la documentazione tecnica redatta dal dott. arch. Paolo DOTTI dello 

Studio Tecnico del geom. Furio BARTOLI di Torino, depositata agli atti in data 15/10/2013 al 
protocollo comunale n. 11030 ed allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrate 
e sostanziale:   
  
- alla lettera “A”  

  
il Piano di Monitoraggio Ambientale relativo alle Radiofrequenze  
Legge Regionale n. 19/2004 – D.G.G. n. 16-757/2005) localizzazione dei siti idonei alla 
installazione di impianti per telefonia cellulare (S.R.B.)  
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrate e 
sostanziale; 
  

- alla lettera “B” 
  
il Regolamento per la Localizzazione e l’Installazione degli Impianti per 
Telefonia Mobile e Telecomunicazione  
Legge Quadro n. 36/2001 – L.R. n.19/2004 – D.G.R. n. 16-757 del 05-09-2005  
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrate e 
sostanziale; 

  
  
  
  



 

 

  
  
  

- alla lettera “C” 
  
il Regolamento per l’Installazione degli Impianti per Radiodiffusione Sonora e 
Televisiva  
Legge Quadro n. 36/2001 – L.R. n.19/2004 – D.G.R. n. 16-757 del 05-09-2005  
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne parte integrate e 
sostanziale.           

  
  
2. Si dà atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge n. 241/90 – Capo II – è l’ ing. Nicola FALABELLA – Dirigente Servizi Tecnici e del 
Territorio. 

  
3. Di inviare copia della presente deliberazione allo Sportello Unico per le Imprese per l’attuazione 

delle procedure stabilite nel regolamento allegato sotto la lettera “B”.     
  
  
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2002 n. 267. 
  
  
  
  
Il proponente :                     Il Sindaco 
      f.to Ugo  BALDI 
  
Il redattore  :                     L’Istruttore Tecnico 

   f.to Giuseppe CONFORTO 
  
  
Visto:                                                      Il Segretario Generale 

    f.to  Alberto CANE 

  
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
  
  
a) alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE 
  
Il Dirigente Servizi Tecnici   f.to Falabella 
  
b) alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ____f.to Zaccagnino__ 
  



 

 

Alle ore 18.45 il Presidente sospende la seduta del Consiglio, per dare la possibilità all’esperto Dott. 
Arch. Paolo Dotti di illustrare l’argomento sotto l’aspetto tecnico e rispondere alle eventuali 
domande dei Consiglieri. 
Intervengono i Consiglieri Caparelli, Di Sciullo, Trimboli. 
Alle ore 19.20, terminato l’intervento dell’Arch. Dotti e constatata la presenza del numero legale, il 
Presidente riapre la seduta del Consiglio Comunale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
 Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
 Sentiti i chiarimenti tecnici dell’ esperto Arch. Paolo Dotti; 
  
 Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;   
  
  Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  

Preso atto che l’argomento in oggetto è stato sottoposto all’esame della commissione per i 
Servizi Tecnici e del Territorio in seduta 4 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 66, c. 13,  del Regolamento 
del Consiglio  Comunale; 
  
 Effettuata la votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
  
 Presenti    n. 16  (è assente il Consigliere Elia) 
 Votanti      n. 16 
 Voti favorevoli n. 16 
 Voti contrari    n.   0 
   

D E L I B E R A 
   

1. La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di 
legge. 

2. Con successiva votazione resa in forma palese, che da il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 

  Presenti    n. 16  (è assente il Consigliere Elia) 
 Votanti      n. 16 
 Voti favorevoli n. 16 
 Voti contrari    n.   0 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire la tempestiva adozione dei 
provvedimenti conseguenti. 

  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :                 f.to Concetta Siciliano 

   
 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE :       f.to Guglielmo Lo Presti 
   



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/12/2013 

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  
  
 
 


