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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 (Cod: 1710) 
 
Inserimento N. 310442 del 05/10/2010  
 

Determinazione   n.  701  del  05/10/2010 
 
 L’Istruttore: Zambonini Marco                                                     Firma ____________   
 
________________________________________________________________________________________ 
 

PEG 2010 approvato con Deliberazione di G.C. n. 41 del 26/02/2010 
 

OGGETTO: ESECUZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
DERIVANTI DA IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2010. 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.   

 
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); 

 

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; 

 

Dato atto che, a partire dal 2007, il Comune conduce in collaborazione con ARPA – Sezione prov.le di 

Modena periodiche campagne di monitoraggio/misure di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da 

impianti fissi di telefonia mobile siti sul territorio comunale; 

 

Ritenuto opportuno dare seguito, nell’interesse pubblico, a tale attività di controllo anche nel corso del 

corrente anno; 

 

Identificato quale impianto fisso di telefonia mobile da sottoporre a monitoraggio quello situato in Via 

Mavora, individuato al Catasto al Foglio 35, Mappale 230; 

 

Considerato che, in base alla normativa vigente in materia di procedure d’acquisti di beni e servizi (Art. 26, 

Comma 1, Legge 488/1999 e s.m.i.), si è anticipatamente provveduto a consultare il Sito Telematico 

www.acqustinretepa.it <http://www.acqustinretepa.it>, constatando che, non sono attive né in fase di 

http://www.acqustinretepa.it/
http://www.acqustinretepa.it/


2/3  
Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione   n.  701 del 05/10/2010 

attivazione, Convenzioni Consip, aventi ad oggetto forniture o servizi compatibili con quella oggetto del 

presente affidamento; 

 

Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia - come modificato ed 

integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 31/03/2010 - con particolare riferimento  l’art. 

10 comma 1 lettera a) che consente, entro il limite dei 20.000 Euro, di procedere mediante affidamento 

diretto rivolto ad una sola ditta; 

 

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 5, comma 1ettera dd) del sopra 

citato Regolamento; 

 

Vista la nota del responsabile del Settore Tutela e Gestione Beni Culturali e Paesaggistici prot. 28091del 

03/09/2010 volta a richiedere ad ARPA – Sezione prov.le di Modena la disponibilità ad eseguire n. 1 

campagna di monitoraggio della durata di 30 giorni nel corrente anno; 

 

Accertata  la disponibilità di ARPA ad eseguire nel corrente anno, mediante affidamento di servizio, una 

campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia mobile 

(comunicazione dell’Agenzia assunta con prot. 29338 del 15/09/2010) della durata di 30 giorni, per un costo 

a carico dell’Amministrazione Comunale di € 1.116,00 (IVA compresa) comprensivo di: 

- posizionamento e rimozione della centralina; 

- acquisizione, validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati; 

- relazione finale; 

 

Sentito il parere dell’Assessore all’Ambiente; 

 

Visti gli articoli 51 e 55 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di contabilità 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di dare seguito, nell’interesse pubblico, all’attività di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da 

impianti fissi di telefonia mobile avviata nel 2007 in collaborazione con ARPA Sezione prov.le di Modena 

realizzando, nel corrente anno e mediante affidamento di servizio, una nuova campagna di misure della 

durata di 30 giorni sull’impianto di telefonia sito in via Mavora individuato al Catasto al Foglio 35, Mappale 

230; 

 

2. di dare atto che, in base alla normativa vigente, si è consultato il sito informatico “Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione” verificando che non risulta avviata alcuna convenzione per tale prestazione tra le 

Convenzioni attive CONSIP; 

 

3. di procedere, per l’affidamento del servizio di cui al punto 1, mediante affidamento diretto ad una sola 

ditta ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia e di dare atto che la fornitura in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 5 comma 1ettera dd) 

del citato Regolamento, come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 86 del 31/03/2010; 

 

4. di affidare per quanto sopra espresso la realizzazione della campagna misure di cui al punto 1 ad ARPA 

Sezione prov.le di Modena con - sede a Modena in Via Fontanelli n. 23 – C.F. e P.I. 04290860370 - 
per un costo a carico dell’Amministrazione Comunale di € 1.116,00 (IVA compresa) comprensivo di: 

- posizionamento e rimozione della centralina; 

- acquisizione, validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati; 

- relazione finale; 
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5. di assumere sul Bilancio e sul PEG gli impegni di spesa indicati nell’allegato “imputazione 

contabile”, parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 
 

6. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione della relazione finale 

accompagnata da regolare fattura/nota riscontrata regolare dall'ufficio competente, con le modalità stabilite 

dal vigente regolamento comunale di contabilità, mediante disposizione di liquidazione. 
 

 

 

 

 

 
Castelfranco Emilia, 05/10/2010 
 
Determinazione   n.  701 del 05/10/2010 

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. 21567 del  29/06/2010)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


