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(Prov. di Napoli)
SETTORE II
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DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

254

del 24.9.2012

OGGETTO: Direttive esecuzione deliberazione Consiliare n. 65 del 17.09.2012,
indirizzi in tema di problematiche elettromagnetismo.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
24
del mese di SETTEMBRE
alle ore 14,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
d’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SETTORE XI esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to arch. Gennaro Ciunfrini
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
===========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
===================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con
l’apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che il fenomeno della proliferazione degli impianti per telecomunicazioni e il numero crescente dei
gestori e delle loro esigenze, unito alla preoccupazione per una normativa farraginosa, ha originato la
nascita di numerosi impianti al di fuori di una pianificazione mirata, accentuando, nella popolazione,
timori e contrasti sugli effetti nocivi dei campi elettromagnetici per la salute umana;
- che sul fronte della salvaguardia del territorio si vuole ottimizzare il numero degli impianti evitando
il proliferare delle "emergenze" nel territorio;
- che si rende indispensabile formulare delle soluzioni per le situazioni "critiche" esistenti ed avviare
un corretto lavoro di cooperazione con tutte le forze politiche ed i soggetti interessati, a cominciare
dai gestori del servizio di telefonia cellulare, principali attori in questo momento;
- che, l’Amministrazione Comunale ha affidato al Responsabile del Settore Programmazione
Urbanistica e Gestione del Territorio l’incarico di predisporre un Piano Particolareggiato per il
Posizionamento degli Impianti di Telecomunicazione, con relativo Regolamento, con i seguenti
obiettivi:
1. minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti
ed apparecchi per le telecomunicazioni;
2. minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante
la individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli
esistenti;
3. razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di
supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti
del territorio;
4. collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili
dall’Amministrazione Comunale;
5. partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla
formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
6. introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici
generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a
quelle dichiarate in fase previsionale;
7. consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l’erogazione dei loro servizi ed in particolare
la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere,
richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti.
Considerato
- che l’Amministrazione Comunale, attraverso la suindicata pianificazione, intende regolamentare il processo
di installazione e monitoraggio degli impianti radioelettrici o di telefonia mobile, ponendosi come
obiettivo primario il miglioramento della tutela igienico sanitaria della popolazione, da radiazioni
ionizzanti intesa come complesso degli interventi positivi per la salvaguardia e la promozione della salute
umana;
- che l’Amministrazione Comunale, di concerto con le Commissioni Consiliari, “Ambiente ed “Assetto del
Territorio”, con le quali è stato già avviato un tavolo di lavoro permanente al fine di conseguire gli obbiettivi
sopra richiamati, nelle more dell’adozione del Piano Particolareggiato per il Posizionamento degli Impianti di
Telecomunicazione, provvederà all’attuazione di un sistema di monitoraggio per la salvaguardia della salute
pubblica e del territorio;

- che all’uopo è stato predisposto uno specifico disciplinare, allo scopo di monitorare l’esercizio degli
impianti per la telefonia mobile, in funzione dell’obiettivo primario di:
a.

assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine
dell’esposizione a radiazioni non ionizzanti, puntando a rendere tale esposizione tanto più bassa nei limiti
consentiti dalle norme vigenti;

b.

favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e
Gestori, per favorire una corretta informazione alla popolazione.

trasparente tra il Comune e i

Visto
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.04.2004, con la quale veniva richiesto di “Conferire al
C.N.R. ed E.N.E.A., entrambi Istituti di Ricerca di sicura affidabilità, l’incarico di monitorare
l’elettromagnetismo” derivante dai radar ALENIA - ponti radio ed elettrodotti ENEL – su tutto il territorio
comunale (Fusaro – Baia – Scalandrone) – e verificare se l’emissione di tale elettromagnetismo provochi danno
alla salute dei cittadini di Bacoli”;
- la nota prot./gen. n. 16777 del 31.05.2012, a firma del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente, con la quale, in
attuazione della suddetta deliberazione, veniva inoltrata la richiesta al Presidente del CNR ed al Commissario
dell’Enea di comunicare la rispettiva disponibilità allo svolgimento delle operazioni di monitoraggio
elettromagnetico sul territorio comunale.
- la nota di sollecito del riscontro alla sopraindicata richiesta, prot. n. 20248 del 04.07.2012.

- le note pervenute dal C.N.R. e dall’ E.N.E.A., con protocolli n. 23581 del 09.08.2012 e n. 25786 del 07.09.2012,
nelle quali si specifica che il monitoraggio dell’elettromagnetismo rientra nei compiti istituzionali delle Agenzie
Regionali di Protezione Ambientale e quindi nel caso specifico del territorio comunale di Bacoli, di ARPACampania.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.09.2012, con oggetto: “Indirizzi sulla problematica
elettromagnetismo”, con la quale si fornivano, tra gli altri, i seguenti indirizzi :

(3) (in merito al Piano Particolareggiato per il Posizionamento degli Impianti di Telecomunicazione) - che per il
suddetto piano le Commissioni Consiliari “Assetto del Territorio” ed “Ambiente”:
1. si avvalgano della consulenza tecnico-scientifica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
2. sentano il “Comitato No Elettrosmog” e le Associazioni ambientaliste presenti sul territorio.
(5) di vincolare l’istallazione di nuove antenne sulle aree del demanio comunale – escludendo ove possibile le
proprietà private – destinando e vincolando i proventi derivanti dal suddetto utilizzo al controllo e monitoraggio
ambientale; ed ove possibile e legittimo, addebitare le spese del detto controllo e monitoraggio anche a quelle
esistenti ed a quelle da istallare sul suolo privato;
(6) di affidare all’ARPA-Campania una verifica degli impianti per la telefonia mobile, esistenti ed in progetto, al fine
di fornire una prima seppur parziale panoramica dell’elettro-magnetismo sul territorio necessaria alle suddette
Commissioni e Settori per completare il “piano particolareggiato per il posizionamento degli impianti di
telecomunicazione e del monitoraggio di tutte le forme di elettromagnetismo” ;
(7) di affidare il monitoraggio – h24 e su tutto il territorio comunale – delle antenne, radar, elettrodotti all’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o qualora non disponibile, ad altra istituzione certificata;
(8) di garantire la massima trasparenza ed informazione ai cittadini in merito l’istallazione degli impianti di
telecomunicazioni, attraverso manifesti ed il sito web del comune;
(9) di sospendere temporaneamente l’installazione di antenne e radar sul territorio comunale fino all’approvazione
del suddetto piano e del relativo monitoraggio e di dare indirizzo al Resp.le del Settore di verificare la legittimità dei
procedimenti afferenti le autorizzazioni relativi ad impianti di telefonia e radar rilasciate, da rilasciare ed in
esecuzione;
(10) di incaricare il responsabile del Settore XI di annullare in autotutela le autorizzazioni rilasciate per l’installazione
di antenne o radar in assenza di permesso a costruire secondo la Legge n. 259/2003 art. 87 per gli impianti con
potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
(11) di confermare l’affidamento al Comando di Polizia Municipale, con la collaborazione del Nucleo Operativo
Ecologico e gli opportuni strumenti, del controllo sulle istallazioni di antenne abusive confermando quanto già
disposto con nota sindacale prot. n. 191 dell’11.4.2012;
(15) di dare mandato alla Giunta Comunale di porre in essere quanto necessario per l’affidamento delle operazioni
di monitoraggio dell’elettromagnetismo sul territorio comunale, procedendo, ove del caso, anche alle denunce
previste dalle norme e/o dalla regolamentazione, anche in caso di notizie mendaci fornite dai Soggetti incaricati.

Ritenuto prioritaria la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI PROPONE
1) di dare esecuzione alla richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
17.09.2012, nei punti richiamati in premessa;
2) di dare mandato al Resp.le del Settore XI di attuare i punti (3), (5), (7), (8), (9), (10),
indicati nelle premesse e parte integrante degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la
deliberazione n. 65 del 17.09.2012;
3) di affidare al Resp.le del Settore IX , Comando di Polizia Municipale, in collaborazione
col Nucleo Operativo Ecologico e gli opportuni strumenti, il controllo sulle istallazioni
di antenne abusive, confermando quanto già disposto con nota sindacale prot. n. 191
dell’11.4.2012;
4) di incaricare il Resp.le del Settore XI - di affidare all’ARPA-Campania una verifica
degli impianti per la telefonia mobile, esistenti ed in progetto, al fine di fornire una
prima seppur parziale panoramica dell’elettro-magnetismo sul territorio necessaria alle
suddette Commissioni e Settori per completare il “Piano particolareggiato per il
posizionamento degli impianti di telecomunicazione e del monitoraggio di tutte le
forme di elettromagnetismo”;
5) di incaricare il Resp,le del Settore XI di porre in essere quanto necessario per l’affidamento
delle operazioni di monitoraggio dell’elettromagnetismo sul territorio comunale, procedendo,
ove del caso, anche alle denunce previste dalle norme e/o dalla regolamentazione, anche in
caso di notizie mendaci fornite dai Soggetti incaricati.

L’Ass.re all’Ambiente
f.to Prof. Ing. Ettore d’Elia

Il Responsabile Settore XI
f.to Arch. Gennaro Ciunfrini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: “Direttive esecuzione
deliberazione Consiliare n. 65 del 17.09.2012, indirizzi in tema di problematiche
elettromagnetismo”.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: “Direttive esecuzione
deliberazione Consiliare n. 65 del 17.09.2012, indirizzi in tema di problematiche
elettromagnetismo”, che qui si intende integralmente riportata.
2)

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
allegati n. ==
Bacoli,li 04.10.2012
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e da

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 04.10.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

