
 
Relaziona l’Assessore Di Stefano Giovanni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’Assessore all’Ambiente Mar. DI STEFANO Giovanni relaziona sul regolamento per la 
localizzazione e la installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione: 
 
Premesso che: 

con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. ed ambiente n. 84/2007 è stata incaricato 
l’Arch. Paolo DOTTI di Torino, per la stesura del Regolamento Comunale per gli impianti di 
radiofrequenza, ai sensi della Legge regionale 19/04 e DGR 16-757/05 e s.m.i., 

il Comune di La Loggia intende adottare il presente Regolamento per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e 
minimizzare così l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, 
comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici e elettromagnetici” e  dell’ articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 “Nuova 
disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”. 

 

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l’art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3 e 5 
della Legge Regionale n° 19/04, e la D.G.R. n° 16-757/05, secondo i quali è fatto obbligo rispettare 
limiti di esposizione e valori di attenzione prefissati ai fini della progressiva minimizzazione 
dell’esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con 
frequenza tra 100 kHz e 300 GHz; 

 

Visto che tale regolamento individua, come previsto dalla normativa di cui sopra, delle “zone 
sensibili” incompatibili con l’installazione di impianti per la telefonia mobile, quali aree attrezzate a 
parco gioco per l’ infanzia, asili nido – scuole materne, scuole elementari e medie, scuole superiori 
e università, strutture per l’ assistenza alla maternità, l’infanzia e l’ età evolutiva, strutture per l’ 
assistenza agli anziani, strutture per l’assistenza ai disabili, ospedali e strutture adibite alla degenza 
e socio-sanitarie; 

 

Visto che per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt 30 dal confine 
esterno dei suddetti luoghi sensibili; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze 
calcolate dall’ A.R.P.A.; 

 

Visto che tale regolamento individua “zone di installazione condizionata” tutte le aree in cui 
l’Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario 
definito dal Regolamento Comunale; 
 

 

Visto inoltre che tale regolamento individua delle “zone di attrazione”, come tutte quelle aree in cui si 
ritiene idonea l’installazione degli impianti, intendendosi come tali tutte le aree artigianali e 
industriali, come da P.R.G.C.(con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le 
quattro ore giornaliere)  e le aree a bassa densità abitativa (con limite di 6 V/m, in quanto vi possono 
essere cittadini con presenze superiori  alle 4 ore giornaliere).  
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Visto il regolamento per la localizzazione e l’installazione degli impianti per telefonia mobile e 
telecomunicazione, completo del regolamento per l’ installazione degli impianti per radiodiffusione 
sonora e televisiva e della relativa tavola esplicativa presentati dal professionista soprannominato in 
data 20/04/09, prot. 4802; 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Visto il vigente Statuto comunale;  
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art.49,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito 
il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tecnico – 
Manutenzione e Lavori Pubblici, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla 
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o 
diminuzione di entrata; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 
dal Sindaco-Presidente: 
Presenti e votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 16 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Regolamento Comunale per gli impianti di radiofrequenza, ai sensi della Legge 

Regionale 19/04 e DGR 16-757/05 e s.m.i, che è allegato alla presente  per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto che tale Regolamento comunale è composto dai seguenti allegati: 
- regolamento per la localizzazione e l’installazione degli impianti per telefonia mobile e 

telecomunicazione – All. A) 
- regolamento per l’installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva – All. B) 
- tavola delle localizzazioni – All. C) 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 
dal Sindaco-Presidente: 
Presenti e votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 16 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
FF/tm 
cc14-09 
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