
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 109 DEL 09/11/2005

Oggetto:
ANALISI DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO AMBIENTALE DI STAZIONI
RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA
CON UNIVERSITÀ DI PADOVA ED ALTRI COMUNI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Premesso che è scopo precipuo dell’Ente tutelare il benessere dei cittadini, inteso come diritto ad un
ambiente di vita e di lavoro sano e vivibile operando, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2,
del vigente Statuto Comunale, per adottare le misure necessarie a conservare e difendere
l’ambiente;

Atteso che la Legge 22.02.2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” conferisce ai Comuni la possibilità di adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, subordinatamente
all’introduzione di specifiche normative da parte della legislazione regionale, ai sensi dell’art. 8, 1°
comma, della suddetta Legge 36/2001;

Riscontrato che la L.R. 25.05.2005, n. 8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa-
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità,
urbanistica ed edilizia” all’art. 14 avente per oggetto “Installazione, modifica e adeguamento
dell’impianto per la telefonia mobile” stabilisce che:
- ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l’installazione, la modifica e
l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti medesimi ,è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da
parte dei Comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 87 del Decreto
Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli
impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli
articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;

Asserito che è obiettivo qualitativo per l’Ente porre in essere tutti quegli accorgimenti tecnico-
scientifici che consentono di garantire l’effettuazione del servizio di telefonia cellulare, limitando
l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione locale al minimo indispensabile;

Atteso che mediante lo strumento del Protocollo d’Intesa la Pubblica Amministrazione può
esercitare un potere negoziale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;



Rilevato che:
1. è conseguente obiettivo strategico dell’Ente pervenire alla stipula di un Protocollo d’Intesa
metodologico-operativo per la definizione di un percorso integrato finalizzato alla corretta
individuazione dei siti per la collocazione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
2. che per l’individuazione del suddetto percorso si ritiene necessario:
Ÿil coinvolgimento di più Comuni contigui per una più razionale programmazione territoriale dei
siti ove collocare le postazioni di telefonia mobile;
Ÿil supporto scientifico da parte dell’Università di Padova quale organo tecnico-scientifico nei
lavori del tavolo di concertazione;
Ÿil confronto con gli operatori-gestori del servizio di telefonia cellulare che esprimono esigenze di
insediamento degli impianti nel territorio comunale;
Ÿil controllo in itinere nella fase di realizzazione degli impianti di radio-base e nei successivi
momenti di funzionamento degli stessi;

Ritenuto di approvare per le finalità sopra espresse l’allegato Protocollo d’Intesa tra i seguenti
soggetti:
Comune di Saonara, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Sant’Angelo di Piove, Vigonovo,
l’Università degli Studi di Padova, i Gestori di telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind, H3G;

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990 come novellata dalla Legge 15/2005;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’allegato schema di Protocollo
d’Intesa, avente per oggetto “Protocollo d’intesa metodologico-operativo tra i Comuni di Saonara,
Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Sant’Angelo di Piove, Vigonovo, Università di Padova,
Gestori di telefonia mobile e/o telecomunicazioni per la definizione di percorsi integrati per
l’installazione di impianti di radio-base per telefonia mobile”;

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa;

3. Di demandare al Capo Settore Lavori Pubblici/Ambiente l’adozione di ogni adempimento
conseguente all’approvazione del presente atto;

4. Di pre-impegnare la spesa a carico dell’Ente, in attuazione del presente Protocollo d’Intesa per un
ammontare di €4.800,00 (IVA compresa) al capitolo 9712/Bilancio 2005 “Incarichi per redazioni
varianti P.R.G. – Piani ambientali e urbanistici” assicurando che il Capo Settore Lavori
Pubblici/Ambiente provvederà successivamente con propria determinazione all’assunzione
dell’impegno di spesa;

5. Di dare atto che il presente provvedimento integra gli obiettivi di cui al PEG 2005, approvato con
delibera di G.C. n. 28 del 02.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Saonara in qualità di Comune capofila.



ALLEGATI:
A) Schema di Protocollo d’Intesa

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


