
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  DEL  25/03/2022 

 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DENOMINATO “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA 
TELEFONIA  MOBILE  E  LA  MINIMIZZAZIONE  DELL’ESPOSIZIONE  AI  CAMPI 
ELETTROMAGNETICI” DEL COMUNE DI CATTOLICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 30 NOVEMBRE 2005.  

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   venticinque , del mese di   Marzo ,  nella Residenza Municipale – Palazzo  
Mancini  –   in  videoconferenza,  come  previsto  dall'art.1  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.1  del  
30/3/2020, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:06  il  Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

FORONCHI FRANCA P MAGNANI MARCO P

BENELLI GASTONE P FRANCA ROBERTO P

MONTANARI ALESSANDRO P GENNARI MARIANO P

SECCHI MARCO P POZZOLI SILVIA P

GIULINI GIULIANA P OLIVIERI NICOLETTA P

BERTOZZI DAVIDE P GESSAROLI MASSIMILIANO P

GIUSINI ELENA P FRANCA RICCARDO P

MICHELINI ALICE P MAURO FLAVIO P

CASANTI FILIPPO P

PRESENTI N.  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Massimiliano Gessaroli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale dott.  Andrea Volpini.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti  gli  assessori:   BELLUZZI ALESSANDRO, GABELLINI CLAUDIA,  ROMEO NICOLA ANTONIO, 
UGOLINI ENRICO, VACCARINI FEDERICO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Segretario  Generale,  come  previsto  dall’art.21  del  Regolamento  sul  funzionamento  del 
Consiglio  comunale  procede  con  l’appello  nominale  al  fine  di  accertare  l’identità  "a  video"  dei 
consiglieri presenti e la sussistenza del numero legale.

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  22 (proponente: UGOLINI ENRICO) predisposta in 
data  24/02/2022 dal Dirigente Settore 05;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   15/03/2022  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 05   GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere Non necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 15/03/2022 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Ugolini Enrico;

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:
- Funzionario Vescovelli Marco, Dirigente Gaddi Baldino, Consiglieri Gennari Mariano, Pozzoli Silvia, 
Montanari Alessandro, Funzionario Vescovelli Marco, Consiglieri Franca Riccardo e Magnani Marco;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel 
sito web dell'Amministrazione comunale all’indirizzo: http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-
cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti n.17

Foronchi Franca - Favorevole
Benelli Gastone  - Favorevole
Montanari Alessandro  - Favorevole
Secchi Marco  - Favorevole
Giulini Giuliana  - Favorevole
Bertozzi Davide  - Favorevole
Giusini Elena  - Favorevole
Michelini Alice - Favorevole
Casanti Filippo  - Favorevole
Magnani Marco  - Favorevole
Franca Roberto  - Favorevole
Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia  - Favorevole
Olivieri Nicoletta – Favorevole

Gessaroli Massimiliano  - Astenuto
Franca Riccardo  - Astenuto
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Mauro Flavio  - Favorevole

Astenuti n.2 (Alleanza Civica)
Votanti n.15 
Favorevoli n.15 (Sindaca - PD – Azione con Carlo Calenda – Cattolica Futura – Idee in Comune 
– Siamo Cattolica – M5S - Fratelli d'Italia)
Contrari n.//

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  22 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale per appello nominale e così articolato:

Consiglieri presenti n.17

Foronchi Franca - Favorevole
Benelli Gastone  - Favorevole
Montanari Alessandro  - Favorevole
Secchi Marco  - Favorevole
Giulini Giuliana  - Favorevole
Bertozzi Davide  - Favorevole
Giusini Elena  - Favorevole
Michelini Alice - Favorevole
Casanti Filippo  - Favorevole
Magnani Marco  - Favorevole
Franca Roberto  - Favorevole
Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia  - Favorevole
Olivieri Nicoletta – Favorevole

Gessaroli Massimiliano  - Astenuto
Franca Riccardo  - Astenuto

Mauro Flavio  - Favorevole

Astenuti n.2 (Alleanza Civica)
Votanti n.15 
Favorevoli n.15 (Sindaca - PD – Azione con Carlo Calenda – Cattolica Futura – Idee in Comune 
– Siamo Cattolica – M5S - Fratelli d'Italia)
Contrari n.//

Il presente atto è dichiarato, 
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71  e  n.  72  del  30/12/2021,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2024: assegnazione risorse finanziarie;

– Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.53  del  30/11/2005  ad  oggetto: 
“REGOLAMENTO COMUNALE per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”,  
con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  il  Regolamento  comunale  per  l’installazione  di 
impianti di telefonia mobile;

– Considerato che,  successivamente  all'approvazione  del  Regolamento,  si  sono  susseguite 
numerosi  aggiornamenti  normativi  e  tecnologici  relativi  agli  impianti  di  telefonia  cellulare  
(introduzione  di  nuovi  sistemi  di  trasmissione  nonché  frequenze  ed  evoluzione  delle  
tecnologie), inoltre a seguito dell’acquisto di una centralina per il rilevamento in continuo dei  
campi elettromagnetici da parte del comune di Cattolica, ed un suo convenzionamento con 
Arpae che ha consentito negli ultimi 4 anni di effettuare numerose campagne di monitoraggio 
dei siti sensibili e la determinazione della reali esposizione della popolazione ai Campi Elettro  
Magnetici, è emersa la necessità di modificare il vigente regolamento, adeguandolo alla vigente  
normativa  e modificando la  disciplina  di  installazione per  la  tutela  dei  siti  sensibili,  che a  
seguito  delle  misurazioni  effettuate  ha  accertato  che  le  limitazioni  introdotte  non  hanno  
comportato sempre la tutela dei siti;

– Dato atto che le parti del Regolamento approvato su cui si è intervenuto sono le seguenti:

art.3,  creazione  di  una  cartografia  di  identificazione  dei  siti  sensibili  ed  aree  pubbliche  
compatibili per le nuove installazioni;

art.4 eliminazione in quanto non più coerente con la vigente normativa regionale;

art.5 eliminazione comma 2 in quanto già inserito nel comma 1;

artt.6-7-8-9-10 – 12 – 13 - 14 adeguamento normativo;

art.15 aggiornamento a Canone unico per tariffe di concessioni stazioni radio base ;

art.16 introduzione nuova metodologia di tutela dei siti sensibili basata sulla reale esposizione  
degli utenti e verifica ex post delle nuove installazioni; nonché identificazione dei siti sensibili.

Artt.17 – 19 – 20 – 21 - 22 adeguamento normativo
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Allegato “A”: cartografia siti sensibili ed aree pubbliche compatibili

Allegato “B”: relazione tecnica specialistica

Tabella “A”. dati monitoraggio siti sensibili

–

– Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  evidenziate  nell'allegato  A),  parte 
integrante del presente atto, precisando che tutte le parti su cui si è intervenuto sono state  
evidenziate con il colore giallo (introdotte) rosso (Eliminate);

– Considerato che  occorre  approvare  le  suddette  modificazioni  al  Regolamento  del  per  il 
corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli  impianti  per  la  telefonia  mobile  e  la  
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici con le modifiche apportate, allegato 
come parte integrante al presente atto sotto la lettera B);

– Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali»;

– Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

– Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

– Acquisito altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come  
modificato  dall’art.  3,  comma 2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo di  revisione  
economico-finanziaria;

– DELIBERA

– di  approvare  le  modificazioni  di  cui all'allegato A) al presente atto  al  «Regolamento 
comunale  per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la  
telefonia  mobile  e  la  minimizzazione dell’esposizione ai  campi  elettromagnetici» e 
relativi allegati;

– di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. Baldino Gaddi, Dirigente del  
Settore 5;

– di dare atto che il  suddetto regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività del  
presente atto;

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del  T.U.EE.LL. di  cui  al   D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.  267 per consentire  l'immediata 
attuazione di quanto disposto;  

– di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio Tributi, al SUAP, all'ufficio 
Tecnico e all'Ufficio Urbanistica.

–

  

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  22 del 25/03/2022             Pag. 6 di 7



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMILIANO GESSAROLI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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