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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27/04/2017 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 

RADIOELETTRICI. -  APPROVAZIONE. 
 

 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16:25  e seguenti, nella sede 

dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 

recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO  X 
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA  X 
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO  X 
BAZZURRI ALESSIO  X 
CECCARELLI MASSIMO  X 
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA X  
RUGHI RODOLFO  X 
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA  X 
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 15 10 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: SALCIARINI MAURO 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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La seduta riprende alle ore 16:25. Il Presidente procede all’appello: Consiglieri presenti n. 15 – 

assenti n. 10 (Lepri, Cacciamani, Biraschi, Faramelli, Rughi, Cardile, Mariucci, Gagliardi, 

Ceccarelli M., Bazzurri). Vengono confermati gli scrutatori precedentemente individuati. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’installazione di impianti 

radiolettrici. Approvazione”, passando la parola al Sindaco Stirati, che illustra l’argomento facendo 

riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente 

(Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 
 

[Proposta di deliberazione n. 62 del 21.04.2017] 

 

PREMESSA 

 

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, Arch. Luigi Rosati in 

data 26.04.2017, che di seguito si riporta: 

 

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 197 del 24 ottobre 2007, è stato approvato il Piano 

Regolatore Generale, parte strutturale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17 

marzo 2008,  è stato approvato il Piano Regolatore Generale, parte operativa.  

 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 25 novembre 2016, con la quale è stato 

approvato l’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, 

parte strutturale e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ai sensi dell’art. 263, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1; 

 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 25 novembre 2016 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’attività edilizia e il territorio; 

 

- Verificato che i comuni sono chiamati alla redazione del Regolamento per l’installazione degli 

impianti radioelettrici previsto dall’art. 13 della Legge Regionale 23 dicembre 2013 n. 31; 

 

- Preso atto che con precedenti incontri l’amministrazione comunale ha contattato i soggetti 

gestori nonché l’ARPA Umbria per definire i criteri e le modalità di attuazione del 

Regolamento comunale per l’installazione di impianti radioelettrici, individuando quale 

elaborato fondamentale la redazione di un “Piano - programma” per una più agevole 

attivazione nel quadro più ampio del vigente Regolamento. 

 

- Il Piano - programma è l’elaborato tecnico normativo redatto sulla base del censimento degli 

impianti radioelettrici, e conterrà la sintesi delle valutazioni ARPA, dei piani di rete proposti 

dagli operatori, delle aree sensibili del Piano Regolatore Generale, parte operativa ed 

individuerà le azioni, per la razionalizzazione, la condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, 

compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale nel rispetto dei limiti di campo 

elettromagnetico, in coordinamento con il catasto regionale, verrà adottato annualmente dalla 

Giunta comunale con proprio atto. Il Piano - programma conterrà inoltre l’individuazione 

delle aree preferenziali per l’installazione, le aree sature e le azioni da intraprendere per la 

riqualificazione e risanamento degli impianti esistenti. 
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- Verificato che nella seduta della II Commissione consiliare del 21/04/2017 al testo del presente 

Regolamento è stata apportata all’unanimità da parte dei consiglieri presenti una modifica che 

di seguito si riporta: “Una parte dei proventi derivanti dalle installazioni, pari al 50% dovrà 

essere destinato al risanamento del territorio e dell’ambiente e per la salute e della 

collettività”. Tale modifica viene integrata nel testo che si propone di approvare. 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1; 

- il Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n.2  

- la legge n. 36 del 22 Febbraio 2001: “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

- il dpcm 8 luglio 2003, attuativo della legge n.36 del 22 Febbraio 2001 citata: “Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 Ghz”; 

- la Legge Regionale n. 9 del 14 giugno 2002 : “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

- la Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2013 “Norme in materia di infrastrutture per le 

telecomunicazioni.” 

- il D.G.R. n. 228 del 2 Marzo 2015 .”Linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la 

localizzazione degli impianti radioelettrici previsti dall’ art. 3 ,comma 1 della legge della Regione 

Umbria n. 31 del 23 dicembre 2013” 

 

In virtù di quanto sopra esposto, si propone di DELIBERARE: 

 

1. di prendere atto dell’emendamento formulato nella seduta della II Commissione consiliare 

del 22/04/2017, di modifica al presente Regolamento Comunale per l’installazione di 

Impianti Radioelettrici; 

2. di approvare il Regolamento comunale per l’installazione di impianti radioelettrici; 

3. di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale per 

l’installazione di impianti radioelettrici alla Regione Umbria al fine di procedere alla 

pubblicazione definitiva nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria. 

 

 

Dopo l’illustrazione da parte del Sindaco, il  Presidente Biancarelli passa la parola al Consigliere 

Zebi che, in qualità di Presidente della 2° Commissione, riferisce in merito ai lavori svolti dalla 

Commissione nella seduta del 21.04.2017, nonché all’emendamento proposto dal Consigliere Sara 

Mariucci (M5S) approvato all’unanimità dalla Commissione e recepito nella proposta oggi in 

esame. Il Consigliere Zebi illustra inoltre la discussione avvenuta in Commissione e l’esito della 

votazione: parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Interviene il Cons. Lupini per illustrare la sua contrarietà alla proposta in esame (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
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Entra il Cons. Faramelli: presenti n. 16 – assenti n. 9 

 

 

 

Interviene il Cons. Menichetti a sostegno della proposta in esame (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il Cons. Cacciamani: presenti n.17 – assenti n.9 

 

Interviene il Cons. Venerucci chiedendo la sospensione della seduta per alcuni approfondimenti 

(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli mette in votazione la proposta di sospensione della seduta che ottiene il 

seguente esito: favorevoli n. 16 – contrari n. 1 (Cacciamani). Alle ore 16:55 la seduta viene quindi 

sospesa per consentire i necessari approfondimenti tecnici, stante la presenza in aula dell’Ing.Pes 

(Dirigente del Settore Servizi Territoriali e SUAPE). 

 

La seduta riprende alle ore 17:10. Il Presidente procede all’appello: consiglieri presenti n. 18, 

assenti n. 7 (Lepri, Bazzurri, Ceccarelli M., Cardile, Rughi, Mariucci, Gagliardi). 

 

Intervengono i Consiglieri: Salciarini, Zebi, Cacciamani, Pompei (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente passa la parola all’Ing. Pes per alcuni ulteriori chiarimenti sulla proposta in esame 

(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco che interviene per la replica (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente, dichiara chiusa la discussione, invita i Consiglieri ad esprimere le proprie 

dichiarazioni di voto: i Consiglieri Lupini e Barilari  anticipano il proprio voto contrario mentre i 

Consiglieri Salciarini e Zebi esprimono il proprio voto favorevole (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Quindi, non essendoci altri Consiglieri Comunali che richiedono d’intervenire, il Presidente passa 

alla fase della votazione dell’atto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta illustrata dal Sindaco così come riportata in premessa; 

 

Dato atto che il testo del Regolamento di cui alla proposta di deliberazione in esame recepisce 

l’emendamento proposto dal Consigliere Sara Mariucci (M5S) ed approvato all’unanimità dalla 

Commissione nella seduta  del 21/04/2017 come di seguito si riporta: “Una parte dei proventi 

derivanti dalle installazioni, pari al 50% dovrà essere destinato al risanamento del territorio e 

dell’ambiente e per la salute e della collettività”; 

 

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e ss. mm. e ii.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
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Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione Consiliare nella 

seduta del 21/04/2017; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’Ente (sicr@web); 

 

Alla presenza di n. 18  Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 4 (Lupini, Venerucci, Barilari, Zaccagni) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di prendere atto dell’emendamento approvato dalla II Commissione consiliare nella seduta 

del 22/04/2017, e recepito nel testo del Regolamento Comunale per l’installazione di 

Impianti Radioelettrici, di cui alla presente deliberazione; 
 

3) Di approvare il Regolamento comunale per l’installazione di impianti radioelettrici, ed 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale per 

l’installazione di impianti radioelettrici alla Regione Umbria al fine di procedere alla 

pubblicazione definitiva nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, 

come di seguito riportata: 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 4 (Lupini, Venerucci, Barilari, Zaccagni) 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


