
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 8  del  22/02/2021  
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E 

TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER LA 

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI - APPROVAZIONE   

 
 

L’anno  DUEMILAVENTUNO, addì  VENTIDUE, del mese di  FEBBRAIO, alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito 

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 

CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 

DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 

CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 

MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 

AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 

AGLIETTO MAURO NO FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI VITTONE MARTA SI 

REGGIANI GABRIELE SI   

 
Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Dott. Paolo Devecchi 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E 

TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER LA 

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI - APPROVAZIONE 

 

 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 8) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita il Sig. Pugliesi Alessandro, Assessore all’Urbanistica, a relazionare sul 
medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Pugliesi il Presidente sospende la seduta alle ore 23.36 per 
permettere al Dr. Roletti un intervento relativo alla rete 5G. Il Consiglio riprende alle ore 23.46 e il 
Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito. 
 
Segue quindi l’intervento del Consigliere Capasso. 
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che la Città di Ciriè è dotata di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con modifiche ex 
officio con Deliberazione della Giunta Regionale 3/10/2016 n. 20-4013, pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 
13/10/2016, oggetto di successiva “2^ Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 
56/77 e s.m. e i.” approvata con precedente deliberazione di Consiglio Comunale. 
 
Richiamati: 
- la L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” (B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2004); 
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2005, n.16-757 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 

2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 
Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, 
redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere 
tecnico” (B.U.R. n. 36 dell’8 settembre 2005). 

 
Atteso che la Città di Ciriè è dotata di “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di 
impianti per radiotelecomunicazione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
08/04/2002, tuttavia superato dall’intervenuta normativa in materia. 
 
Accertato che: 
- l’art. 7 della L.R. 19/2004, comma 1, recita: 

1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, 
provvedono a: 
[…]c) adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, entro centoventi giorni 
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla 
provincia competente ed ai comuni limitrofi; […] 



Visto il “Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e 
per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, prodotto nella 
definitiva stesura, in data 12/02/2021 al protocollo n. 6184, dal Dott. Stefano Roletti, all’uopo incaricato, 
costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Elenco 1 - Aree Sensibili, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per 
telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Elenco 2 - Aree Sensibili, Zone di Vincolo, Zone di Installazione Condizionata e Zone di 
Attrazione - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 1.a - Planimetria Nord – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Tavola 1.b - Planimetria Sud – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Tavola 2.a - Planimetria Nord – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 2.b - Planimetria Sud – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 3 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni Impianti per radiodiffusione sonora e 
televisiva; 

Allegati: 

 Prontuario orientativo d’installazione impianti radioelettrici; 

 Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici. 
 
Visto: 
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” (G. U. n. 55 del 7 marzo 2001); 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. n. 199 del 28 agosto 
2003); 

- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Suppl. alla G.U. n. 214 
del 15 settembre 2003); 

- la L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici” (B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2004); 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2005, n.16-757 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 
2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 
Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, 
redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere 
tecnico” (B.U.R. n. 36 dell’8 settembre 2005). 

 
Riconosciuto il succitato Regolamento conforme ai disposti normativi in materia, rispondente agli obiettivi 
dell’Ente e ritenuto procedere alla sua approvazione. 
 
Dato atto dell’avvenuto esame da parte della competente Commissione Consiliare; 
 
Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Pugliesi, l’intervento del Dr. Roletti e 
successivamente del Consigliere Capasso. 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del 
Territorio e dell’Ambiente, mentre nulla rileva dal punto di vista contabile il Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2021/2023. 



 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/12/2020 con la quale stato stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e la nota integrativa. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Con voti favorevoli n. 16 su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi ad unanimità favorevole, 
 

D E L I B E R A 
 

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’art 7 della L.R. 19/2004 e s.m. e i., il “Regolamento per il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, redatto dal Dott. Stefano Roletti, all’uopo 
incaricato, e costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante sostanziale: 

 Relazione tecnica; 

 Elenco 1 - Aree Sensibili, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per 
telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Elenco 2 - Aree Sensibili, Zone di Vincolo, Zone di Installazione Condizionata e Zone di 
Attrazione – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 1.a - Planimetria Nord – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Tavola 1.b - Planimetria Sud – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione; 

 Tavola 2.a - Planimetria Nord – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 2.b - Planimetria Sud – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva; 

 Tavola 3 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni Impianti per radiodiffusione sonora e 
televisiva; 

Allegati: 

 Prontuario orientativo d’installazione impianti radioelettrici; 

 Guida iter autorizzativo impianti radioelettrici. 

2. Di dare atto che il succitato “Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti radioelettrici e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”: 

 verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.90, comma 5, dello 
Statuto Comunale, decorsi i quali il Regolamento stesso assumerà efficacia; 

 abroga il precedente “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di impianti per 
radiotelecomunicazione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
08/04/2002; 

 sarà inviato alla Città Metropolitana di Torino e ai comuni limitrofi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera c) della L.R. 19/2004 e s.m. e i. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 
 
A questo punto, vista l’ora tarda, il Presidente, previo consenso da parte di tutto il Consiglio, rinvia la 
discussione della mozione (ultimo punto all’ordine del giorno), ad altra seduta. 
 
Segue infine una comunicazione del Sindaco riguardante l’avvio delle vaccinazioni anti Covid per gli over 
80 presso la Serra di Villa Remmert. 



 
 

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Pugliesi e gli interventi che ne sono seguiti 
si fa espresso riferimento a registrazione n. 1/2021 (n. 8 del registro nastroteca). 

 
* * * * * * * 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Dott. Paolo Devecchi  

 


