
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147  Seduta del 20/12/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TLEFONIA 
MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI. AGGIORNAMENTO 
"MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI". APPROVAZIONE.

 
L’anno duemilaventuno (2021), addì venti (20) del mese di Dicembre, alle ore 16:10 alla sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE
ALLEGNI GESSICA Sindaco SI
LEONI ELISA Assessore SI
LONDRILLO SARA Assessore SI
FEDERICI SILVIA Assessore SI
TROMBINI RAFFAELE Assessore SI
SCOGLI FILIPPO Assessore SI

Assiste alla seduta Il Segretario GeneraleDott.ssa Margherita Morelli

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:

- il Comune di Bertinoro ha sempre posto la massima attenzione nel contemperare le esigenze di 

tutela della salute della popolazione e di tutela del paesaggio, con la necessità di garantire i servizi 

di telecomunicazioni e radiotelevisivi;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2021, il Comune di Bertinoro ha approvato il 

“Regolamento comunale per l'installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” 

(di seguito “Regolamento”) con il relativo allegato A “Mappa delle localizzazioni”,  oltre agli 

elaborati di istruttoria tecnica a supporto, di seguito elencati:

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_03;

Allegato 1 - RT_030_20_P_03;

Allegato 2 - RT_030_20_P_03;

- il Regolamento, e la relativa “Mappa delle localizzazioni”, nel rispetto della normativa vigente, 

perseguano gli obiettivi specifici di:

-  tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, minimizzando 

l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico ad essi connesso;

- tutelare l’ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i 

criteri di sostenibilità ambientale,  minimizzando i fattori di inquinamento visivo a carico del 

paesaggio urbano ed extraurbano derivante dagli impianti;

- garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di 

telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;

- assicurare il rispetto dei luoghi considerati sensibili;

Considerato che il Regolamento prevede che la “Mappa delle localizzazioni” venga aggiornata in 

funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica 

/implementazione dei criteri localizzativi. La “Mappa delle localizzazioni” inoltre viene aggiornata 

a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori;

Dato atto che:

- per la redazione del Regolamento e della relativa “Mappa delle localizzazioni”, data la 

complessità della materia, sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti giuridici, è risultato 

necessario rivolgersi a esperti esterni particolarmente competenti;
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- con delibera di Giunta comunale n. 99 del 19.10.2020, si è deliberato di procedere con 

l’affidamento del servizio;

- con Determina n. 487 del 29.10.2020 è stata acquisita specifica collaborazione da parte della ditta 

Polab s.r.l. mediante stipula  di un contratto di collaborazione triennale, finalizzata alla redazione 

del “Regolamento” e della mappa per la localizzazione di antenne di telefonia mobile sul territorio 

comunale, e all'attività di assistenza e supporto agli uffici e alla gestione delle criticità;

Visti i piani di sviluppo, per l'anno 2022, presentati dai gestori, entro la data del 30 settembre 2021, 

(ai sensi dell'art. 7 del Regolamento), e successivamente inviati a Polab s.r.l.;

Visto che Polab s.r.l., con nota acquisita al prot. Com.le n. 23113 del 22.11.2021, ha consegnato la 

“Mappa delle localizzazioni” aggiornata, per l'anno 2022, allegata al presente atto quale parte 

integrante sostanziale,  oltre agli elaborati di istruttoria tecnica a supporto, depositati presso il 

Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune, Settore Edilizia e Urbanistica, di seguito elencati:

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_05;

Allegato 1 – RT_030_20_P_05;

Allegato 2 – RT_030_20_P_05;

Dato atto:

- che la documentazione tecnica redatta da Polab s.r.l. comprende le simulazioni di impatto 

elettromagnetico generato dagli impianti esistenti (stato attuale) e dalle previsioni di sviluppo delle 

reti (stato implementato);

- che l'aggiornamento della “Mappa delle localizzazioni” è stato elaborato considerando le richieste 

di sviluppo dei vari gestori, tenendo presenti gli obiettivi di minimizzare l'esposizione della 

popolazione all'inquinamento elettromagnetico, garantendo al contempo la copertura dei servizi, e 

di tutelare l'ambiente e il paesaggio;

- che l'aggiornamento della “Mappa delle localizzazioni” non determina l'individuazione di nuovi 

siti per la localizzazione di nuove strutture per l'installazione di nuovi impianti;

- che, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del Regolamento, l'aggiornamento della “Mappa delle 

localizzazioni” viene approvato con una delibera di Giunta Comunale;

Visti:

- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e ss.mm.ii.,  “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
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- il D.P.C.M. 08.07.2003, “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”;

- il D. Lgs. 01.08.2003 n. 259, e ss.mm.ii., “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- il D.L. 179/2012, art. 14, come convertito in legge con modificazione dalla L. n. 221 del 

17.12.2012 ;

Visto lo Statuto Comunale e quanto in premessa indicato;

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

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 17/12/2021 del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 20/12/2021 del Responsabile Settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1) Per le motivazioni di cui in premessa narrativa, di approvare la “Mappa delle localizzazioni” 

aggiornata, per l'anno 2022, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale,  oltre agli 

elaborati di istruttoria tecnica a supporto, depositati presso il Servizio Autorizzazioni Ambientali 

del Comune, Settore Edilizia e Urbanistica, di seguito elencati:

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_05;

Allegato 1 – RT_030_20_P_05;

Allegato 2 – RT_030_20_P_05;

2) Di notificare il presente atto ai gestori di reti di telefonia mobile;

3) Di dare adeguata pubblicità alla “Mappa delle localizzazioni”, aggiornata per l'anno 

2022, sul sito web del Comune;
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 Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata  votazione in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 Inoltre stante l'urgenza di approvare l'aggiornamento 

della “Mappa delle localizzazioni”.
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