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DELIBERAZIONE 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Seduta del 28-11-2011 n. 44 
 

Oggetto: 3. L.R. N. 9/2002 - PIANO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE 

AREE SENSIBILI E DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE DI 

TELEFONIA MOBILE - ADOZIONE AGGIORNAMENTO AI SENSI 

DELL'ART.18, COMMA 9, DELLA L.R. N. 11/2005 

 

 

Il giorno  ventotto del mese di novembre, con inizio alle ore 16:00, nella Residenza 

Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 Risultano all’appello nominale i Sigg. 

VITALI SANDRO Presente ROSIGNOLI CORRADO Presente 

LANDRINI MORENO Assente ANGELI CHIARA Presente 

FASTELLINI ENZO Presente RIGHETTI FLAVIO Assente 

TILI LIANA Presente BROZZI BRUNO Assente 

VITALONI ANNALISA Assente PASCUCCI MARIA PIA Presente 

LUNA ANTONIO Assente MARINI LUIGI Assente 

CAROLI OMERO Presente BLASI ENRICO Presente 

BUONO CHIARA Presente ZUCCARI GIULIANO Presente 

CIANCALEONI VITTORIO Presente   

 

Risultano quindi presenti consiglieri n.  11 e assenti consiglieri n.   6.  

 

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. CHIARA 

ANGELI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. VINCENZO 

DE CESARE. 

 

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg: 

CAROLI OMERO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO:  

 

CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n.62 del 19.11.2007 è stato approvato ai sensi 

dell'art.18, comma 9, della l.r. n. 11/2005 e della l.r. n. 9/2002  il piano comunale di 

individuazione delle aree sensibili e di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia 

mobile  

 

CHE sulla base di indirizzi dell’Amministrazione si sarebbe proceduto ad aggiornare il piano 

e ad effettuare periodico monitoraggio ambientale relativo all’inquinamento elettromagnetico 

prodotto dalle SRB di telefonia mobile;  

 

CONSIDERATO:  

CHE per aree sensibili, definite nella Legge Regionale 14 giugno 2002, n. 9, si intendono 

quelle parti di territorio all’interno delle quali:  

•  devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), punto 2, 

della legge n. 36/2001;  

•  le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la 

delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti 

radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova 

realizzazione, al fine di garantire  la massima tutela ambientale dell’area stessa; 

 

CHE le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità  abitativa (zone 

omogenee A, B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ), nonché a  quelle caratterizzate 

dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo e che la loro 

perimetrazione è effettuata dai comuni, d’intesa con le province;  

CHE i comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D. 

Lgs. 42/2004 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione 

degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.  

RILEVATO che l’individuazione delle aree sensibili e la localizzazione dei siti idonei ad 

ospitare le Stazioni Radio Base di Telefonia mobile hanno come scopo di:  

•  minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove  installazioni 

mediante l’individuazione di idonee aree;  

•  minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni  non ionizzanti (NIR) generate 

da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;  

•  razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, 

privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione 

ovvero altri elementi emergenti del territorio;  

•  consentire l’erogazione del servizio di telefonia mobile ai gestori nelle migliori condizioni 

di copertura possibili. 

 

CONSIDERATO INOLTRE: 

 

CHE, al fine di procedere alla “pianificazione di siti idonei al servizio di telefonia 

radiomobile nel territorio comunale” e all’adeguamento dello strumento urbanistico si rende 

necessario procedere all’approvazione del piano di settore elaborato in ottemperanza della 

Legge Regionale  14 giugno 2002, n. 9 riguardante la “Tutela sanitaria e ambientale 

dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed  
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elettromagnetici”; della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"ed al suo decreto attuativo DPCM 

8 luglio 2003 sulle radiofrequenze;  

 

CHE tale piano di settore persegue i seguenti obiettivi:  

•  individua le aree sensibili come definite dalla legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, 

n. 9;  

•  regolamenta, nell’ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, 

l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per telefonia mobile che operi 

nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz;  

•  localizza i siti idonei ad ospitare le Stazioni Radio Base di telefonia mobile;  

 

VALUTATO  che, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 

11 “Norme in materia di  governo del territorio” non costituiscono variante al PRG la 

perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli 

esistenti, nonché il  recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani 

di  settore immediatamente applicabili;  

 

VISTI gli elaborati trasmessi dallo studio BIONOISE – Ingegneria ambientale  

di Corciano acquisiti al Prot. n. 7356 del 12.5.2011, conservati agli atti del fascicolo  

istruttorio, aggiornati  secondo le indicazioni  correttive fornite dall’ufficio comunale, e 

consistenti in:  

1. RELAZIONE;  

2. TAVOLA n. 1  -  INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI;  

3. TAVOLA n. 2 – LOCALIZZAZIONE ANTENNE 

4 . REGOLAMENTO;  

 

VALUTATO CHE nella proposta di aggiornamento: 

 Viene confermata la perimetrazione delle aree sensibili di cui alla L.R.n.9/2002 di cui 

al precedente piano (Tavola 1); 

 Viene preso atto della localizzazione dell SRB attive, delle antenne installate per le 

trasmissioni Radiotelevisive (Tavola 2); 

 Vengono indicate nuove localizzazioni (Tavola 2) 

 Viene regolamentata la installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni (radio 

e televisione) 

 

RITENUTO:  

•  di adottare per il territorio comunale “le aree sensibili” quali zone escluse dalla possibile 

installazione di Stazioni Radio Base riportate nella Tavola 1 allegata agli atti del fascicolo 

istruttorio quale adempimento richiesto ai singoli comuni dalla Provincia di Perugia in 

ottemperanza alla legge regionale del 14.06.2002, n. 9;  

•  di adottare il Regolamento disciplinante, nell’ambito del territorio del Comune e nel rispetto 

delle norme sovraordinate, l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per 

telefonia mobile e per telecomunicazioni (radio-televisive) 

 

CONSIDERATA la localizzazione dei siti idonea ad ospitare le Stazioni Radio Base di 

telefonia mobile nel rispetto delle aree sensibili;  
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VISTI:  

•  l’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE;  

•  la Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle  esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

•  il DPCM 8 luglio 2003 attuativo della legge quadro riguardante la “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 della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 riguarda la “Tutela sanitaria e 

ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;  

•  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

•  lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;  

 

ACQUISITO il parere richiesto dall’art. 49, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta allegato al presente  atto quale sua parte 

integrante e sostanziale;  

 

 VISTI gli esiti delle seguenti votazioni in forma palese proclamati dal Sindaco:  

 

VOTAZIONE:   

Consiglieri Presenti        n. 11 

Consiglieri Votanti         n.  11 

Consiglieri Favorevoli    n. 11 

 

UNANIMITA’ 

  

DELIBERA 

 
1. DI ADOTTARE la proposta di aggiornamento del Piano  redatto da dallo studio 

BIONOISE – Ingegneria ambientale di Corciano acquisito al Prot. n. 7356 del 

12.5.2011, conservato agli atti del fascicolo istruttorio, aggiornati  secondo le 

indicazioni  date dagli uffici comunali, e consistenti in:  

 RELAZIONE;  

 TAVOLA n. 1  -  INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI;  

 TAVOLA n. 2 – LOCALIZZAZIONE ANTENNE 

 REGOLAMENTO;  

2. DI COMUNICARE il presente  provvedimento a: 

o Provincia di Perugia Ufficio ambiente; 

o Arpa Umbria 

o ASL 3 – Foligno  

o A tutti i gestori di telefonia mobile 

3. DI DARE massima evidenza pubblica del provvedimento adottato che verrà 

pubblicato sul BUR Umbria, albo pretorio e sito comunale e depositato presso 

l’ufficio urbanistica comunale per la visione per quarantacinque giorni consecutivi 

dalla pubblicazione sul BUR Umbria; 



COMUNE DI SPELLO – Deliberazione n. 44 del 28-11-2011 

 

 

Il Presidente:  

CHIARA ANGELI 

 

 

Segretario Generale 

Dott. VINCENZO DE CESARE 

   

 

Pag. 5 

4. DI DARE mandato al responsabile del settore Urbanistica di farsi carico degli 

adempimenti conseguenti alla attuazione del presente atto;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la proposta del Sindaco di rendere la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge;  

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:  

 

VOTAZIONE:   

Consiglieri Presenti        n. 11 

Consiglieri Votanti         n.  11 

Consiglieri Favorevoli    n. 11 

 

UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 

 
DICHIARARE  la presente deliberazione  urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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URBANISTICA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Oggetto: 3. L.R. N. 9/2002 - PIANO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE 

AREE SENSIBILI E DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO 

BASE DI TELEFONIA MOBILE - ADOZIONE AGGIORNAMENTO AI 

SENSI DELL'ART.18, COMMA 9, DELLA L.R. N. 11/2005 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  

(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere Favorevole  

 

 

Spello, 25-11-2011 IL RESPONSABILE 

 GIANLUCA SPOLETINI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi dal 29-11-2011. 

. 

Spello,  29-11-2011 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. DE CESARE VINCENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 28-11-2011. 

Spello, 29-11-2011 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. DE CESARE VINCENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Spello,   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18) 

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente 

presso questa Amministrazione. 
 

Spello, _________ 
 

 

 


