CITTÀ DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107
SEDUTA IN DATA 01/07/2020
OGGETTO:REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE IN MODO TALE DA ASSICURARE AI GESTORI LA
COPERTURA RADIO ELETTRICA E MINIMIZZARE L’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI:LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA

L’anno duemilaventi, addì uno del mese di Luglio alle ore 15:00 si è riunita con modalità
telematiche, in via temporanea per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica covid-19 ed
ai sensi del decreto sindacale n. 64 del 18.03.2020 “Misure urgenti di contenimento del
contagio da virus covid-19 sull’intero territorio nazionale. Approvazione linee guida per
lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale con modalità telematiche”, la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
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e così in numero sufficiente a validamente deliberare, dando atto che i componenti la Giunta
comunale intervengono alla seduta nel seguente modo:
- presenti fisicamente presso la Sede istituzionale: sindaco Sicchiero Alessandro; assessore
Paciello Luciano; assessore Ceppi Massimo; assessore Virelli Raffaela; assessora Bianchi
Flavia;
- in videoconferenza: vice sindaco Quattrocolo Roberto; assessore Rainato Paolo; assessore
Giordano Antonella.
Assume la Presidenza il Sig. Alessandro Sicchiero
con l’assistenza del Segretario Generale Sig. Antonio Conato, presente fisicamente presso la
Sede istituzionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Servizio Ambiente e Mobilità avente ad
oggetto “REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE IN MODO TALE DA
ASSICURARE AI GESTORI LA COPERTURA RADIO ELETTRICA E MINIMIZZARE
L’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI:LINEE DI
INDIRIZZO DELLA GIUNTA”.
Premesso che:
•

le nuove tecnologie, fra le quali il 5G, prevedono l’installazione di un elevato numero di
strutture, antenne ed apparati di trasmissione per telecomunicazioni destinati alla
diffusione di servizi di telecomunicazioni e telefonia mobile;

•

tali apparati suscitano preoccupazione ed allarme nei cittadini, per i possibili effetti
sulla loro salute;

•

i suddetti apparati hanno inoltre un notevole impatto sia sull’ambiente circostante che
sul paesaggio e l’urbanistica;

•

la vigente normativa ha classificato la rete di telefonia mobile come servizio essenziale
riconoscendo, al tempo stesso, agli Enti Locali la possibilità di individuare siti idonei
all’installazione di antenne od apparati per telecomunicazioni, a condizione che sia
garantita ai medesimi Gestori la radio copertura richiesta;

•

i Comuni in base all’art. 8, comma 6 della Legge 36/2001 “possono dotarsi di un
Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”,
concetto ribadito dalla L.R.19/2004 e dalla DGR 16-757 del 9 settembre 2005, sempre
che sia assicurata ai gestori la copertura radio elettrica;

•

il Comune di Chieri con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2006 ha
approvato il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la
telefonia cellulare;

Data la rilevanza del tema, testimoniata anche dalle tante segnalazioni, richieste di
informazioni provenienti da parte dei cittadini chieresi e dalle iniziative di dibattito pubblico,
quale il convegno web intitolato “La rete di quinta generazione spiegata dagli esperti – cosa
sappiamo?” tenuto il 4 giugno scorso, è interesse dell’Amministrazione dotarsi di un nuovo
Regolamento che superi i limiti di quello vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 27.06.2006), impostato in un periodo caratterizzato da tecnologie assai
diverse da quelle oggi disponibili. Un nuovo Regolamento per l’identificazione dei siti destinati
ad ospitare gli impianti necessari al servizio della telefonia mobile che, oltre ad essere
supportato da adeguate analisi dello stato di fatto, sia accompagnato dalla dimostrazione,
leggibile anche da parte di coloro che non sono tecnici del settore, che le scelte localizzative
contemperano le esigenze di copertura della rete con quelle di minimizzazione della
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e del corretto inserimento urbanistico
e paesaggistico
Tutto quanto sopra considerato, la Giunta Comunale
DELIBERA
- di rivedere il Regolamento di Installazione Impianti telefonia affinché il Comune sia dotato di
uno strumento adeguato alle nuove tecnologie, nel rispetto degli obiettivi prima richiamati e
cioè: assicurare ai gestori la copertura radio elettrica minimizzando l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici e garantendo il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti. Il nuovo Regolamento, partendo dalla rappresentazione dello stato di
fatto delle reti dei diversi operatori già presenti sul territorio di Chieri e dei relativi campi
elettromagnetici, supportata da calcoli e rappresentazioni anche in 3-D (per garantirne la
lettura e comprensione anche da parte di cittadini “non esperti”) dovrà rappresentare,
mediante simulazione, i campi elettromagnetici attesi in conseguenza delle installazioni future,

evidenziando le modifiche allo stato di fatto. Il nuovo Regolamento dovrà, inoltre, contenere
sia una relazione che dimostri i termini con cui ha raggiunto gli obiettivi sopra richiamati sia le
modalità di attuazione dello stesso in rapporto ai programmi di sviluppo annuale che i gestori
possono presentare. Il nuovo Regolamento dovrà anche fornire indicazioni sulle modalità di
presentazione di programmi e progetti di installazione di impianti, affinché possano essere
comparabili, facilmente leggibili e comprensibili anche in relazione alla eventuale
sovrapposizione degli effetti;
- di articolare la redazione di detto nuovo Regolamento in due fasi: una prima fase quale
“Proposta” di Regolamento, con indicazioni dei siti destinati ad ospitare gli impianti anche tra
loro in alternativa, sulla quale Proposta acquisire le osservazioni, oltrechè delle diverse
istanze della Struttura e della Amministrazione Comunale, anche dei cittadini, degli operatori,
delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di tutela della salute; una seconda fase in
cui il definitivo Regolamento evidenzi anche le modalità con cui ha tenuto conto delle
osservazioni e proposte nel rispetto degli obiettivi sopra richiamati e cioè assicurare ai gestori
la copertura radio elettrica minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici e garantendo il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
°°°°
Ritenuto dover provvedere in merito.
Considerato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non sono richiesti il parere di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio finanziario.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
1° - Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “REGOLAMENTO PER IL
CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA CELLULARE IN MODO TALE DA
ASSICURARE AI GESTORI LA
COPERTURA RADIO ELETTRICA E MINIMIZZARE L’ESPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI:LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA”.
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