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Comune di Castelfranco Emilia 
Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

VERBALE NR. 44 DEL 26/03/2007 

 

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 - ANNO 2007 / 

APPROVAZIONE.  

 
L’anno 2007  addì ventisei  Marzo  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione notificata ai singoli 

consiglieri, nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1° convocazione, per la trattazione delle 

materie iscritte all'ordine del giorno. 

 

Il Sig. GRAZIOSI SERGIO - Sindaco è PRESENTE 

I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori: 

 

  Pres/Ass votazione Votazione  

imm eseg. 

1.  VIGARANI MASSIMILIANO P F F 

2.   NOTARI MONICA P F F 

3.  REGGIANINI STEFANO P F F 

4.  GHERMANDI DEVID P F F 

5.  GALLETTI GILBERTO P F F 

6.  TASCHINI SERGIO P F F 

7.  MANNI NADIA P F F 

8.  CIONI GIUSEPPE P F F 

9.  MORSELLI DAVIDE P F F 

10.  FRAULINI LUCA P F F 

11.  BOCCIA ROSARIO A N N 

12.  ZERRI GIAMPAOLO P F F 

13.  CASAGRANDE ANDREA P F F 

14.  BERTELLI CARLO ALBERTO P F F 

15.  BARBIERI GIORGIO A N N 

16.  RUGGERI SALVATORE TINDARO P F F 

17.  CREMONINI ALESSANDRO P F F 

18.  BIAGI ANTONIO A N N 

19.  GARAVALDI ARMANDO                                                                                    A N N 

20.  ESPOSITO FRANCESCO                                                                                   P F F 

 

PRESENTI N.: 17   ASSENTI N.:4 

 

Voti favorevoli: 17 Voti contrari:0  Voti astenuti:0 Non votanti:4 
 

Assiste il VICE SEGRETARIO  - BALLANTI ANNAMARINA 

 

Il Sig. NOTARI MONICA - CONSIGLIERE assume la presidenza dell’adunanza e riconosciuto legale il numero dei Consiglieri 

presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta formulando la proposta, approvata senza osservazioni dal Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:    TURCI LORENZO -       BERSELLI FABIO -  SIMONI ALFONSINO -. 

 

-Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 IL SEGRETARIO 

NOTARI MONICA  BALLANTI ANNAMARINA 

 

L’oggetto della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  31/03/2007  per quindici giorni consecutivi. 

 

Castelfranco Emilia, il 10/04/2007      SEGRETARIO GENERALE 

          Criso dr. Mario 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA      10/04/2007     AI SENSI DELL ART.134  

COMMA 3 D. LGS  18.8.2000 N. 267 

Castelfranco Emilia, il  10/04/2007      SEGRETARIO GENERALE 

          Criso dr. Mario 

 

 

 

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 - ANNO 2007 / APPROVAZIONE.             

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

 

Dato atto che il Servizio Sistemi Ambientali di ARPA – Sezione Provinciale di Modena fornisce un 

supporto tecnico-conoscitivo alle scelte delle Amministrazioni tale da garantire un elevato livello di 

protezione ambientale e, interpellato da codesta Amministrazione Comunale, ha manifestato la propria 

disponibilità ad una collaborazione volta al monitoraggio dei valori di inquinamento elettromagnetico e alla 

formazione del personale comunale impiegato nel rilevamento dei dati;   

 

Preso atto che la convenzione in oggetto comporterà una spesa totale a carico dell’Ente pari ad € 5.652,00 e 

così suddivisa: 

- Corso di formazione al personale del Comune, organizzato da ARPA: € 1.200,00; 

- Campagna di monitoraggio della durata di  due mesi: € 2.460,00 (+IVA); 

- Interventi di manutenzione e di taratura delle stazioni di monitoraggio + manutenzione ordinaria del 

sistema di monitoraggio in continuo e misure di primo intervento sulle centraline: costo presunto di € 

1.500,00; 

 

Preso atto altresì che per quanto riguarda i seguenti punti della convenzione il Comune non sosterrà alcuna 

spesa aggiuntiva per le motivazioni di seguito indicate: 

- Messa a disposizione delle stazioni di monitoraggio: l’Amministrazione Comunale è già in possesso di n. 2 

centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici; 
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- Divulgazione dei dati relativi al monitoraggio e informazione alla cittadinanza: il Settore Tutela e Gestione 

Beni culturali e Paesaggistici provvederà a divulgare le informazioni ed i dati attraverso il periodico 

trimestrale di informazione dell’Amministrazione Comunale; 

 

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere, per l’anno 2007, una convenzione con ARPA – Sezione 

Provinciale di Modena - per l’esecuzione di misure di controllo dei campi elettromagnetici derivanti da 

impianti fissi di telefonia mobile, approvando il testo della convenzione allegato al presente atto sotto la 

lettera A); 

 

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare n. IV in data 15/03/2007; 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.  n. 267/18.8.2000; 

 

Sentito il Segretario Generale, il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle 

vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento; 

 

Dopo la discussione alla quale hanno preso parte consiglieri ed assessori che di seguito si elencano: 

 

 Simoni Alfonsino    Assessore 

 Ruggeri Salvatore Tindaro Consigliere 

 Vigarani Massimiliano  Consigliere 

 Simoni Alfonsino   Assessore 

 Ruggeri Salvatore Tindaro Consigliere 

 Graziosi Sergio               Assessore 

 

per gli interventi dei quali si fa rinvio alla trascrizione depositata agli atti, si procede alla votazione il cui 

esito è riportato nel frontespizio della presente delibera; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l’anno 2007, la convenzione con ARPA – Sezione Provinciale di Modena - per 

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

allegata al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante, formale e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la convenzione approvata al punto 1. comporterà una spesa totale a carico dell’Ente pari 

ad € 5.652,00 e così suddivisa: 

- Corso di formazione al personale del Comune, organizzato da ARPA: € 1.200,00; 

- Campagna di monitoraggio della durata di  due mesi: € 2.460,00 (+IVA); 

- Interventi di manutenzione e di taratura delle stazioni di monitoraggio + manutenzione ordinaria del 

sistema di monitoraggio in continuo e misure di primo intervento sulle centraline: costo presunto di € 

1.500,00; 

 

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

sottoscrizione della convenzione sopra approvata e l’assunzione degli impegni di spesa necessari per la 

liquidazione delle competenze previste ad ARPA (corso di aggiornamento + campagna di monitoraggio) 

mediante determina dirigenziale; 

 

4. di dare atto che gli impegni di spesa relativi ai costi di manutenzione (ipotizzati in € 1.500,00) verranno 

assunti di volta in volta in ragione delle singole necessità, mediante determina dirigenziale;  

 

5. di dare atto che le spese relative alla convenzione approvata al punto 1, quantificate in € 5.652,00, 

trovano copertura finanziaria al Titolo 1 ”Spesa corrente " - Funzione 9 “Funzione riguardante la gestione 

del territorio e dell’ambiente”- Servizio 1 “Urbanistica e gestione del territorio” – Intervento 3 “Prestazione 

di servizi” del Bilancio 2007 e al Capitolo 2570, Centro di costo 17.01 “Ambiente” - Voce di spesa 15.3.1.7 
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“Prestazioni di terzi per la salvaguardia dell’ambiente” - Codice Ufficio 1710  “Gestione ambiente” del PEG 

2007;  

 

Dopodiché, stante l’urgenza di sottoscrivere la convenzione per attivare il monitoraggio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del 

d.lgs n. 267/2000  

 

 

 

 

Servizio proponente GESTIONE AMBIENTE 

RESPONSABILE BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI. 

Neri Diana 

Istruttore Zambonini Marco 

 

 

 

 


