
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 del 27.05.2016

OGGETTO: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO LOCALITÀ’
CASTELLONORATO -  LOCALIZZAZIONE UNICA PER LE ANTENNE DI 
TELECOMUNICAZIONE E SISTEMI BROADBAND WIRELESS SU AREA COMUNALE
-  LINEE DI INDIRIZZO .

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Maggio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici - 
Prot. n.5 del 25.05.2016

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica E Lavori Pubblici, Arch. Sisto Astarita, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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COMUNE DI FORMIÀ
Provincia di Ladina

SETTORE URBANISTICA E ll.pp.

OGGETTO: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO LOCALITÀ CASTELLONORATQ - 
LOCALIZZAZIONE UNICA PER LE ANTENNE DI TELECOMUNICAZIONE E SISTEMI 
BROADBAND WIRELESS SU AREA COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE , • < . ; • 

. , • . ■ . • ' ; . ' ÌL S I N D A C O •  . ■

' . Premesso che-laT'egge n.36 del 22/02/2001 ’- Iegge-CjuadrO sulla'protezione dalle esposizioni
• ^ campi' elettrici, magnetici ed. elettromagnetici reca tra i principi- fondamentali quelli 
diretti; ad' assicurare la tutela dei lavoratori e della popolazione dagli effetti derivanti 
daH’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai 
sensi e nel rispetto dell’art.32 della Costituzione; ad assicurare la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a 
minimizzare l ’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
secondo le migliori tecnologie disponibili;

Vista la Deliberazione n.50 del 4 aprile 2001 del Consiglio Regionale del Lazio 
"Approvazione del piano territoriale di coordinamento"]jefTa localizzazione degli impianti 
di emittenza in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema 
televisivo'regioriale. Legge 17 agosto 1942 n.ll50, artt.5 e 6, leggi 6 agosto 1999 n.223 art 3 

. .e 31Tuglio 1997 n.249'.'; ; . . .  .

Visto fi Regolamento regionale, n.r del 21 febbràio 2001 della Giunta Regionale-de) Lazio 
"Regolamento regionale per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica ed 
il risanamento di sistemi radioelettrici";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29 dicembre 1999, n°6082 
"Adozione dello specifico piano territoriale di coordinamento per il sistema televisivo 
regionale.Leggi 6 agosto 1990, n°223, art.3 e 31 luglio 1997, n°249";

Vista la individuazione del sito denominato “Belvedere di Monte Tripoli” in località 
Castellonorato nel Comune di Formia per la localizzazione di antenne di 
telecomunicazione;

Vista la Deliberazione n. 362 del 16-10-2014 con la quale la Giunta Comunale ha dato 
indirizzi per la localizzazione degli apparati di telecomunicazione a banda larga in 
tecnologia wimax su area in località Castellonorato, già sede di impianti di trasrnissione 
ladiotelevisiva, con l’obiettivo di sviluppare la rete digitale di telecomunicazione nel 
Comune di Formia;

Vist i  i dati in possesso della A.C. su possibili elevati valori di inquinamento 
elettromagnetico in silir.



Visto i] Rapporto ARPALAZIO - sezione Provinciale di Latina. Prot. 0026239 del 
12/04/2016;

Visto il DPCM 8 luglio 2003;

Visto il DM IO settembre 1998 n. 381 - Regolamento recante norme per la determinazione 
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista ]'Ordinanza Sindacale n. 12 del 2016, e la successiva Ordinanza n. 24791 del
08.06.2016 con la quale la stessa è stata revocata, nonché le note prot: 22.571 del
24.05.2016 e 26166 del 16.06.2016 con le quali rU ffic io  ha avviato il procedimento volto 
alla verifica della legittimità delle installazioni presenti ;

Considerato che dalle istruttorie, avviate è eoiersa la necessità, sia di chiarire. la legittimità 
delle installazioni presenti, che di quelle m'zVwere,-.ma anche di’assicurare, là tutela della 
popolazione dagli effetti dèU'esposiziohe a determinati'JiVelli di- campi elettrici, magnetici

• ed -elettrómagnetici, ponché-quella di'assipurare'la.-tutela deirambieilté è del paesaggio,.
. ferma restando l -esigenza di • promuovere-, l'innovazione . tecnologica secondo. le,, 'migliori 
téchològie disponibili, procedendo ad una razionaiiZzazione delle antenne presenti ;$ul sito, 
sopra individuato a l  fine d i pervenire ad una riduzióne dei yalori di 'campò elettromagnetico 
e della relativa esposizione ad inquinamento elettromagnetico nonché ad un miglioramento 
sotto il profilo dell’impatto paesaggistico sulla piazzola panoramica e del miglioramento 
del sito stesso; • • • • • •

Visto l ’Art. 9 della legge 22/02/2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ! 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, recante “Piani di risanamento”, il quale 
dispone che “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e 
sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fin e  di adeguare, in modo graduale, 
e comunque entro il termine di ventiquattro- mesi, g li impianti radioelettrici già esistenti ai 
lim iti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le 
norme della presente legge. Trascorsi dodici 'mesi dalla-data di entrata in vigore del 

■decreto di cui alVdrticolo. 4, comma 2̂  lettera a), in caso di inerzia o, inadempienza dei 
gestori, il piano -di risanamento- è adottato dalle regioni, sen titi-i comuni e gli enti 
interessati, entro i successivi tre m esi II piano, la cui realizzazione è cohtrollata dalle ' 
regioni, può  prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti 
conformi alla pianificazione in materia-, e degli impiantì di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

Considerato che non ha dato esito il tentativo di razionalizzazione promosso 
dairAmministrazione e di cui alla conferenza.di servizi de l '20 aprile 2016;

PROPONE
«•

- Di dare atto di quanto in premessa;

- Di promuovere, vista Tinerzia e l ’i.nadempienza dei gestori,, l’adozione da parte, della 
Regione Lazio di un piano di risanamento del sito in località Belvedere di Monte Tripoli 
di Castellonorato ove insistono impianti di trasmissione per telecomunicazione e segnali 
Wireless a banda larga, promuovendo una struttura unica di supporto agli apparati stessi 
per raggiungere un miglior impatto visivo in una località di pregio sotto il profilo 
panoramico e per la riduzione del livello di inquinamento elettromagnetico al livello del



suolo ove avviene io stazionamento di persone.

Di dai e mandato al Servizio Urbanistica ed al Settore Patrimonio di dare impulso, 
ognuno per le proprie competenze, al procedimento presso la Regione Lazio, e nel 
contempo di avviare il procedimento nei confronti dei. titolari degli impianti per la 
verifica dei titoli autorizzatori e di disponibilità all^occupazione;

Di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti Urbanistica, Patrimonio - Commercio 
e Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza.

Di dichiarare l ’immediata esecutiva del provvedimento ai sensi del 4° comma dell’art 
134 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.
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COMUNE DI FORMIA
P r o v in c ia  di L a t in a

SETTORE URBANISTICA E LL.PP.

OGGETTO:  INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO LOCALITÀ CASTELLONORATO - 
LOCALIZZAZIONE UNICA PER LE ANTENNE DI TELECOMUNICAZIONE E SISTEMI 
BROADBAND WIRELESS SU AREA COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO.

: Ai. sensi dell'articoJ.o'J3_ .commal D.Lgs. 18/08/2Q00 .n.267,- sulia presente
proposta -deliberazione i'.sottoscritti esprimonq il parére di cui ' al ' seguente 
pr„Q-spetto:.' • /, .

Per quafito concerne "la ■ regol.àrit.à tecnica esprime Parere: ■■ . •' • . ■ ' ' .

y

data,. • /  iE_„£l^IGENTE ; . • ■ 
Sebtore/Urbatistica ed 00.PP.

 ̂ . L - : <  . ■

Per quanto concerne la regolarità contabile. Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Avv. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 11.07.2016 f.to  D ott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

\ Dott.ssa Eri 

Formia, 11.07.2016 ^

Taglialatela


