
(Rientra il consigliere Campolucci e riassume le funzioni di Presidente - I presenti sono ora 18) 

                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale tra l'altro all'art. 8, comma 6, stabilisce che i "comuni possono 

adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 

minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 

dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001, n. 34;

L.R. 13 novembre 2001, n. 38;

L.R. 25 novembre 2002, n. 30;

Visti gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con la 

Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni;

Visto il DPCM 8 luglio 2003 in materia di 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;

Visto il testo del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per il corretto 

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione  

ai campi elettromagnetici;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 - 1  comma del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000;

Preso atto della relazione dell'assessore Gottifredi e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

nel verbale della seduta;

Ad unanimità dei voti resi in forma palese dai 18 consiglieri presenti e votanti,

                              D E L I B E R A

- di approvare il "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici" allegato alla 

presente, quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente ai seguenti suoi allegati:

- allegato A "Criteri per l'individuazione delle aree/siti puntuali e loro utilizzo ai fini dell'installazione di 

stazioni radio base";

- allegato B "Valutazione del volume di rispetto per impianti SRB Comune di Cattolica";

- allegato B bis "Valutazione del volume di rispetto per impianti SRB Comune di Cattolica - Integrazione".

                     ____________________________
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