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Città di Seregno
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

data

numero

21-06-2018

73

oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO DEI PIANI DI
LOCALIZZAZIONE E SVILUIPPO DELLE RETI DI
TELEFONIA MOBILE PRESENTATI DAGLI ENTI
GESTORI PER L’ANNO 2018.=

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventuno, del mese di Giugno, in Seregno e nella sede
comunale, il Commissario Straordinario, GIORGIO ZANZI, con l’assistenza del Segretario
Generale FRANCESCO MOTOLESE, ha adottato la deliberazione in oggetto.
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Oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUIPPO
DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE PRESENTATI DAGLI ENTI GESTORI PER
L’ANNO 2018.=
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018, trasmesso a
questo ente con nota del Prefetto di Monza e della Brianza prot. n. 0008827 del 19 febbraio
2018, ns. prot. n. 0009689/19.02.2018, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario
straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Seregno fino all’insediamento degli
organi ordinari, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2005, con la quale
sono state approvate le modifiche al “Regolamento per l’individuazione delle aree nelle quali è
consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per
l’installazione dei medesimi” e la Tavola Planimetrica di individuazione delle Aree 1, 2 e di
particolare tutela;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11, gli
Enti Gestori di reti di telecomunicazioni sono tenuti a presentare ai Comuni e all’ARPA, entro il
30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la
modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la
collocazione di nuove stazioni e che i Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani
di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e razionalizzazione della
distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della
popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi;
VISTI i Piani di Localizzazione e Sviluppo delle reti di telecomunicazione per telefonia
cellulare per l’anno 2018 presentati dagli enti gestori di impianti di telefonia mobile, con
comunicazioni pec:
-

Wind Tre S.p.A., protocollo 53361/17;
Vodafone Italia S.p.A., protocollo 56546/17;
Telecom Italia, protocollo n. 57037/17;
Iliad Italia S.p.A., protocollo n. 57783/17;

TENUNTO CONTO inoltre che ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, di cui
alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e nel rispetto dell’art. 4, commi 11 e 12, della Legge
Regionale n. 11 del 11/05/2001, “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni”, a decorrere dal 29.03.2018
è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Seregno l’avviso (protocollo 18497/18) con il
quale si comunicava che gli enti gestori di impianti di telefonia mobile hanno inoltrato
all’Amministrazione Comunale i Piani di Localizzazione (documenti agli atti di ufficio) per gli
impianti di telefonia cellulare relativi all’anno 2018 e che gli interessati potevano visionare la
documentazione, ricevere informazioni e presentare istanze entro il 30.04.2018;
TENUTO CONTO che alla data di scadenza della pubblicazione dei piani sviluppo non è
pervenuta nessuna istanza;
RICHIAMATI:
-

il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381;
la legge n.36 del 22 febbraio 2001;
la legge regionale n. 11 dell’11 maggio 2001;
il regolamento regionale n. 6 del 19 novembre 2001;
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-

la deliberazione della giunta regionale n. VII/7351 dell’11 dicembre 2001;
la legge regionale n. 4 del 06/03/2002;
la legge regionale n. 12 del 10 giugno 2002;
la sentenza della Corte Costituzionale n.331/2003;
il decreto legislativo n. 259 del 01 agosto 2003;
il protocollo d’Intesa tra ANCI e Ministero Comunicazioni per installazione,
monitoraggio, controllo e razionalizzazione impianti di stazioni radio base del 17
dicembre 2003;

VISTA l’allegata tavola predisposta dal Servizio Politiche Ambientali, che si allega al
presente provvedimento, nella quale vengono individuate sia le aree dove sono collocati gli
impianti per la telefonia mobile esistenti, sia quelle oggetto dei piani di localizzazione e
sviluppo dalla rete di telecomunicazione per l’anno 2018;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
DELIBERA
1.

di approvare il presente provvedimento quale atto di coordinamento dei piani di
localizzazione e sviluppo delle reti di telefonia mobile presentati dagli enti gestori per
l’anno 2018 così come definito nella tavola allegata, che individua sia le aree dove sono
collocati gli impianti per la telefonia mobile esistenti, che quelle oggetto dei piani di
localizzazione sviluppo della rete di comunicazione per l’anno 2018;

2.

di dare atto che
l’amministrazione;

il

presente

provvedimento
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PARERI E ATTESTAZIONE
Area: LAVORI PUBBLICI
Servizio: QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Responsabile del procedimento: FACCHINETTI MAURO
Oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE E SVILUIPPO DELLE
RETI DI TELEFONIA MOBILE PRESENTATI DAGLI ENTI GESTORI PER L’ANNO
2018.=

1.

In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 19-06-2018

2.

IL DIRIGENTE
SCARAMUZZINO ANGELA DANILA

In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)
Parere: FAVOREVOLE
Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

imp/acc

importo

PARERE NON DOVUTO AI SENSI ART. 6 C. 5 REGOLAMENTO DI
CONTABILITA’

Lì, 19-06-2018

3.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA’
VISCARDI CORRADO

In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 21-06-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
MOTOLESE FRANCESCO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
GIORGIO ZANZI

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà
comunicazione ai capigruppo consiliari.
lì, 26-06-2018

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
lì,

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

_____________________________________________________________

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.
lì,

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
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