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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

SETTORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 

Servizio GESTIONE AMBIENTE 
 
Inserimento N. 240487 del 02/04/2009  
 

Determinazione   n.  286  del  02/04/2009 
 
 L’Istruttore: BENATI LISETTA                                                     Firma ____________   
 
________________________________________________________________________________________ 
 

PEG 2009 approvato con Deliberazione di G.C. n. 2 del 20/01/2009 
 

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E ARPA (SEZIONE 
PROVINCIALE DI MODENA) PER L’ESECUZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DEI 
CAMPI ELETTROMAGNETICI DERIVANTI DA IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA 
MOBILE / RINNOVO ANNO 2009   

 
 

IL RESPONSABILE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI. 

 
 

Premesso  
- che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle reti di telefonia mobile, sia per l’aumento 

del numero degli utenti del servizio, sia per la realizzazione di nuove reti (UMTS); 

- che, ad esempio, per effetto di tale sviluppo è emersa la necessità di individuare sul territorio comunale 

nuove aree compatibili con l’installazione di impianti fissi per la telefonia mobile (che utilizzano 

l’attrezzatura tecnologica per la rete UMTS);  

 

Considerato che l’incremento del numero dei siti è fonte di un diffuso allarme sociale in quanto 

l’esposizione ai campi elettromagnetici, causata dalle stazioni radiobase, è percepita come potenzialmente 

pericolosa dalla popolazione, percezione alimentata talvolta anche da informazioni non attendibili; 

 

Verificata dunque la necessità di  creare un sistema trasparente di monitoraggio dei valori di inquinamento 

elettromagnetico che altresì garantisca alla cittadinanza un controllo ed un informazione puntuale e corretta; 

 

Richiamato l’attuale quadro normativo in materia ed in particolare la delibera di Giunta Regionale n. 197 

del 20/02/2001 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/2000 recante “Norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”; 

 

Visto il Regolamento comunale di “Gestione ed esercizio degli impianti di telefonia mobile ed altri impianti 

di telecomunicazioni”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 11/06/03 e successivamente 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 16/10/06; 

 

Richiamate le deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2007 e 101/2008 con cui veniva approvata e 

rinnovata, rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, una Convenzione fra il Comune di Castelfranco Emilia 

ed ARPA per l’esecuzione di misure di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di 

telefonia mobile; 
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Dato atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101/2008 rimanda a determine dirigenziali gli 

ulteriori rinnovi alla Convenzione e l’assunzione dei  relativi impegni di spesa, di anno in anno, previo 

accordo tra le parti; 

Vista la disponibilità di ARPA a rinnovare la Convenzione anche per l’anno 2009 (comunicazione 

dell’Agenzia assunta con prot. 10255 del 28/03/2009) prevedendo un costo a carico dell’Amministrazione 

Comunale di € 2.232,00, invariato rispetto al 2008; 

 

Dato atto che le campagne di monitoraggio svolte nel 2007 e nel 2008 hanno permesso di monitorare alcuni 

siti sensibili (in prossimità di impianti di telefonia) del territorio comunale quali l’asilo nido di Via Alfieri, il 

quartiere residenziale prospiciente l’acquedotto (Ovest di Via Loda), la zona residenziale/commerciale 

“Comparto Bini” e la zona “Venturina”; 

 

Ritenuto opportuno pertanto dare seguito al percorso intrapreso rivolgendo il monitoraggio ad altre aree 

sensibili del territorio comunale rinnovando la convenzione in epigrafe, allegata al presente atto sotto la 

lettera A) quale parte integrante, formale e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2007 e 101/2008 veniva approvata e 

rinnovata, rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, una Convenzione fra il Comune di Castelfranco 

Emilia ed ARPA per l’esecuzione di misure di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da impianti 

fissi di telefonia mobile; 

 

2. di dare atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101/2008 di cui al punto 1, rimanda a 

determine dirigenziali gli ulteriori rinnovi alla Convenzione e l’assunzione dei relativi impegni di spesa, 

di anno in anno, previo accordo tra le parti; 

 

3. di rinnovare, anche per l’anno 2009, la Convenzione fra il Comune di Castelfranco Emilia ed ARPA per 

l’esecuzione di misure di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia 

mobile, il cui testo si allega al presente atto sotto la lettera A), quale parte integrante, formale e 

sostanziale; 

 

4. di rimandare al Responsabile del Settore Tutela e Gestione Beni Culturali e Paesaggistici la 

sottoscrizione della Convenzione per l’anno 2009; 

 

5. di dare atto che la Convenzione prevede un costo a carico dell’Amministrazione Comunale di € 

2.232,00, invariato rispetto al 2008; 

 

6. di impegnare, per quanto sopra espresso, la somma di € 2.232,00 (IVA compresa) a favore di ARPA – 

Sezione Provinciale di Modena, con sede a Modena in Via Fontanelli n. 23 – C.F. e P.I. 04290860370 - 

.imputandola al Titolo 1 “Spesa corrente”, Funzione 9 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 

dell’Ambiente”, Servizio 1 “Urbanistica e gestione del territorio”, Intervento 3 “Prestazione di Servizi” 

del Bilancio 2009 ed al Capitolo 2570, Centro di costo 17.01 “Ambiente”, Voce di spesa 15.03.01.07 

“Prestazioni di terzi per la salvaguardia dell'ambiente” e al Codice Ufficio 1710 “Gestione Ambiente” 

del P.E.G. 2009 – Imp. 2009/       (vedi allegato impegni rif. 01); 
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7. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura/nota, riscontra regolare 

dall’Ufficio competente, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

 
Castelfranco Emilia, 02/04/2009 
 
Determinazione   n.  286 del 02/04/2009 

Il  RESPONSABILE BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI. 

Neri Diana 
___________________ 

(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. 42369 del 22/12/2008)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


