COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Data: 31/01/2017

N°: 8

OGGETTO: PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE ED
OBIETTIVI DI QUALITÀ - ANNO 2017 -. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO
L'anno duemiladiciassette , addì trentuno del mese di gennaio alle ore 13:00 , nella sede
Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Presenze
1

POLISENO NICOLA

Sindaco

S

2

COGHI OSVALDO

Vicesindaco

S

3

LODRINI ANNA

Assessore

S

4

MAIDA SALVATORE

Assessore

S

5

PASSUELLO ALESSANDRO

Assessore

S

Totale presenti n.

5

Totale assenti n.

0

Presiede il Dott. Nicola Poliseno .
Partecipa alla seduta Il Segretario GeneraleDott. Maurizio Vietri .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
discutere sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato come, ai sensi dall’art. 4, commi 11 e seguenti della L.R. n. 11/01, i titolari degli impianti devono
presentare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all’intero territorio
comunale, contenente la mappa completa degli impianti esistenti e da realizzare;
Visti il piano di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare presentati tra cui è stata ricompresa quanto
trasmesso da vodafone con prot. 27427 del 04.12.2015 e non valutato nel piano 2016;
Dato atto che con prot. n. 0029380 del 13/12/2016 VODAFONE ha presentato una diversa localizzazione dell'area di
ricerca oltre al termine del 30 novembre 2016;
Ritenuto come l'istanza, di cui al punto precedente, non ha consentito di essere istruita dagli uffici correttamente e
con le scadenze di pubblicazione stabilite e, comunque, risulta non sussistente l'ipotetico danno alla riconosciuta
pubblica utilità delle comunicazioni telefoniche, qualora la stessa venga valutata nel prossimo Piano delle
localizzazioni degli impianti di telefonia cellulare come indicato nell'allegata perizia dell'Area Territorio;
Ritento l'istanza prot. n. 0029380 del 13/12/2016 VODAFONE non accoglibile, anche qualora fosse considerata
osservazione al piano 2017, per le motivazione indicate nell'allegata perizia dell'Area Territorio;
Rilevato come l’Amministrazione comunale ha promosso iniziative di coordinamento e razionalizzazione della
distribuzione delle strutture di comunicazione elettronica al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare
l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi;
Preso atto che il piano di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare è stato reso pubblico con le modalità di
cui all’art 109 comma 3 del vigente regolamento edilizio dal 12.12.2016 al 11.01.2017;
Visto l’art. 109 del vigente regolamento edilizio indicante come la Giunta comunale esamini le osservazioni
presentate e approvi definitivamente il Piano annuale delle localizzazioni, sentito il parere della Commissione
Territorio;
Visto il verbale della commissione per il Paesaggio n. 13 del 13/12/2016;
Visto il verbale della commissione territorio del 26/01/2017 favorevole alla proposta di Piano;
Ritenuto aderire, per le motivazioni indicate nel citato parere della commissione per il Paesaggio e della perizia
dell'Area Territorio, alla proposta di piano formulata dai Responsabili delle Aree Territorio e Attività Istituzionale ed
Amministrative, a cui sono attribuite le funzione dello S.U.A.P., non accogliendo l'osservazione di Vodafone;
Vista la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”;
Visto il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dell'area
Attività Istituzionale ed Amministrative in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000;
A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1.
•
•
•
•

di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato Piano di localizzazione 2017costituito dalle tavole:
TAVOLA 1): Individuazione impianti esistenti;
TAVOLA 2): Aree ritenute idonee alla localizzazione degli impianti di telefoniacellulare;
TAVOLA 3): Proposte di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle strutture di
comunicazione elettronica;
TAVOLA 4): Piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia cellulare ed obiettivi di qualità – anno
2017;

2. di dare atto che con delibera di C.C. n. 23 del 10.04.2007 sono state individuate le aree di cui all’art. 108 del
Regolamento Edilizio;
3. di attribuire alla Tavola 4 carattere prescrittivo e vincolante urbanisticamente per le seguenti scelte di
pianificazione territoriale:
individuazione in colore rosso delle aree compatibili con la tutela di zone e beni di particolare pregio
ambientale, paesaggistico per l’installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare ed il mantenimento degli
esistenti per l'anno 2017;
4. di dare atto che il parere richiamato in narrativa in ordine alla regolarità tecnica forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
5. di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, precisando
che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua adozione e prima della sua pubblicazione (vedi
T.A.R Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e Consiglio di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Poliseno
atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Vietri
atto sottoscritto digitalmente

