
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17  Seduta del 01/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA 
MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI. AGGIORNAMENTO 
"MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI" PER L'ANNO 2023. CORREZIONE 
DI ERRORE MATERIALE.

 
L’anno duemilaventitre (2023), addì uno (01) del mese di Marzo, alle ore 15:15 in osservanza al 
D.L. 17/03/2020, n. 18 prevedendo che la Giunta si possa riunire in modalità telematica di 
videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi 
verbali.

La GIUNTA COMUNALE nella  persona dell’Assesore Trombini in video conferenza, mentre il 
Sindaco, gli Assessori Leoni, Londrillo e Federici in presenza

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 GeneraleMarcello Pupillo

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:

- 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;

- con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20.12.2021 il Comune di Bertinoro ha approvato la 

"Mappa delle Localizzazioni" aggiornata, per l'anno 2022, oltre agli elaborati di istruttoria tecnica a 

supporto;

Dato atto che:

- la ditta Polab, con nota acquisita al prot. Com.le n. 25212 del 15.12.2022, ha consegnato la 

seguente documentazione:

- “Mappa delle localizzazioni” aggiornata, per l'anno 2023,

- elaborati di istruttoria tecnica a supporto:

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_06;

Allegato 1 – RT_030_20_P_06;

Allegato 2 – RT_030_20_P_06;

- con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 21.12.2022, il Comune di Bertinoro ha approvato la 

"Mappa delle Localizzazioni" aggiornata, per l'anno 2023, allegata alla delibera stessa, 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_06;

Allegato 1 – RT_030_20_P_06;

Allegato 2 – RT_030_20_P_06;
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Vista la nota trasmessa da Eolo S.p.A., acquisita la prot. com.le n. 2011 del 27.01.2023, avente 

all'oggetto "Richiesta di integrazione relativa al regolamento comunale per l'installazione degli 

impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili";

Visto che con tale nota Eolo S.p.A. segnala, con riferimento all'elaborato "Mappa delle 

localizzazioni" approvato con delibera di G.C. n. 135 del 21.12.2022, di non aver trovato una 

corrispondenza con la postazione di Eolo di via Bagalona;

Verificato che:

- come segnalato da Eolo S.p.A., nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata con delibera di G.C. 

n. 135/2022, non è presente il sito Eolo di via Bagalona come "impianto on air";

- tale circostanza è dovuta meramente ad un errore materiale/refuso;

- infatti, negli elaborati di "Istruttoria tecnica a supporto" approvati con delibera di G.C. n. 

135/2023 (agli atti d'ufficio ma non allegati alla delibera stessa):

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_06;

Allegato 1 – RT_030_20_P_06;

Allegato 2 – RT_030_20_P_06;

il sito Eolo di via Bagalona è correttamente indicato e valutato;

Visto che la ditta Polab, con nota acquisita al prot. Com.le n. 3824 del 21.02.2023, ha consegnato 

l'elaborato "Mappa delle localizzazioni All. A al Regolamento", nel quale è inserito il sito Eolo di 

via Bagalona, come sito "on air";

Dato atto che gli elaborati di "Istruttoria tecnica a supporto" non necessitano di alcuna correzione;

Ritenuto necessario approvare la "Mappa delle localizzazioni" opportunamente corretta;

Visti:

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

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- 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”;
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- 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 23/02/2023 del Responsabile Settore 

del Governo e del Territorio;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 27/02/2023 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 2023, corretta come precisato in narrativa, contenuta nell'elaborato trasmesso 

dalla ditta Polab, allegato alla nota acquisita al prot. com.le n. 3824 del 21.02.2023, nel quale è 

inserito il sito Eolo di via Bagalona, come sito "on air", allegata al presente atto quale parte 

integrante sostanziale;

2) Di stabilire che la "Mappa delle localizzazioni" allegata al presente atto sostituisce la "mappa 

delle localizzazioni" approvata con delibera di G.C. n. 135/2022;

3) Di dare atto che gli elaborati di istruttoria tecnica a supporto, depositati presso il Servizio 

Autorizzazioni Ambientali del Comune, Settore Governo del Territorio, di seguito elencati:

Relazione Tecnica - RT_030_20_P_06;

Allegato 1 – RT_030_20_P_06;

Allegato 2 – RT_030_20_P_06;

sono confermati e non necessitano di correzioni;

4) Di notificare il presente atto ai gestori di reti di telefonia mobile;
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5) Di pubblicare la “Mappa delle localizzazioni”, aggiornata per l'anno 2023, corretta come sopra 

precisato, sul sito web del Comune;

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 stante l'urgenza di approvare la “Mappa delle 

localizzazioni” corretta.
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