ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 12

OGGETTO: Modifica del ‘Regolamento Comunale per l’Insediamento Urbanistico e Territoriale degli
Impianti per Telefonia Mobile e per Telecomunicazioni Radiotelevisive e Minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici’ approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.31 del 26/05/2004, relativamente al solo secondo periodo del comma 2 dell’Art.5.
L’anno duemilaotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Speranza, Basile, Cecca, Di Nunno e Di Monte.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Di Giacomo, Malcangio,
Marcovecchio, Pinnelli, Scaringella e Todisco.
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Premesso che:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/05/2004 fu approvato il
‘Regolamento Comunale per l’Insediamento Urbanistico e Territoriale degli Impianti per
Telefonia Mobile e per Telecomunicazioni Radiotelevisive e Minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici’;
all’Art. 5, comma 2, del predetto Regolamento si prevede, per il rilascio di concessioni su
aree comunali, la corresponsione di un canone in favore di questo Ente da destinarsi allo
svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale
o sanitarie in materia di inquinamento elettromagnetico;
gli Assessorati alle Politiche Ambientali e all’Ecologia e Verde pubblico, concordemente
ed in funzione di una più proficua politica ambientale, notoriamente interessata da un
ampio spettro di problematiche che vanno ben oltre il solo aspetto dell’inquinamento
elettromagnetico, hanno manifestato l’opportunità di rimodulare la destinazione delle
somme rivenienti dai suddetti canoni;
a tal fine, l’Assessore Scaringella, con nota prot.35394 del 26/11/2007, richiedeva al
Dirigente del Settore Finanze di poter utilizzare tali somme per un più ampio raggio di
intervento in materia ambientale;
a seguito della predetta richiesta, il citato Dirigente del Settore Finanze, con successiva
nota prot.36266 del 29/11/2007 comunicava al Servizio Ambiente la necessità di
procedere alla modifica del Regolamento in oggetto da parte del Consiglio Comunale per
poter destinare parte delle entrate ad altri servizi oltre all’ambiente, quali verde pubblico,
ecologia, ecc;
la destinazione delle somme rivenienti dai canoni suddetti è, quindi, vincolata alla materia
dell’inquinamento elettromagnetico e, pertanto, non modificabile se non attraverso una
modifica del regolamento stesso;

Considerato che, per poter utilizzare le somme rivenienti dai canoni di
concessione in direzione di una più proficua politica in ambito ambientale è necessario
modificare il secondo periodo del comma 2 dell’Art.5 del ‘Regolamento Comunale per
l’Insediamento Urbanistico e Territoriale degli Impianti per Telefonia Mobile e per
Telecomunicazioni Radiotelevisive e Minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici’ nella parte in cui, cioè, si individua la destinazione delle somme;
Ritenuto, a tal fine, di procedere alla modifica del secondo periodo del comma 2
dell’Art.5 del predetto Regolamento, dove, in luogo della frase “che sarà destinato allo
svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o
sanitarie in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum
di cui all’art.6 del presente Regolamento” si deve riportare la seguente frase: “che sarà
destinato a prestazioni di servizi per verde pubblico, arredo urbano, iniziative di
sensibilizzazione per la tutela ambientale, nonché al funzionamento del Forum di cui
all’art. 6 del presente Regolamento”;
Udita la relazione dell’Assessore all’Ecologia Giuseppe Scaringella ;
Visti i pareri di competenza espressi dal Dirigente del Settore LL.PP. e
Manutenzione, per quanto concerne la regolarità tecnica, e dal Dirigente del Settore
Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 19 voti
a favore, 2 contrari (Di Fazio e Quinto) e 5 astensioni espressamente dichiarate dai
Consiglieri Patruno, Colasante, Di Giacomo, Princigalli e Merafina (risultano assenti
Speranza, Cecca, Di Nunno, Di Monte e Basile):

DELIBERA
per i motivi in premessa narrati e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di approvare le modifiche al ‘Regolamento Comunale per l’Insediamento Urbanistico e
Territoriale degli Impianti per Telefonia Mobile e per Telecomunicazioni
Radiotelevisive e Minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici’, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
26/05/2004 così come segue: al secondo periodo del comma 2 dell’art. 5, le parole “che
sarà destinato allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni
di natura ambientale o sanitarie in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché
al funzionamento del Forum di cui all’art.6 del presente Regolamento” devono essere
sostituite dalle parole “che sarà destinato a prestazioni di servizi per verde pubblico,
arredo urbano, iniziative di sensibilizzazione per la tutela ambientale, nonché al
funzionamento del Forum di cui all’art. 6 del presente Regolamento”;
2. di dare atto che alla previsione delle somme necessarie si provvederà imputando le
stesse a far data dal Bilancio d’Esercizio per l’anno 2008.
____________________________________________________
Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzioni
F.to Ing. Sabino Germinario

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone

