
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 103 del 28.04.2004 Pagina volume N.  

Foglio  1   di  6 

COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  103    DEL  28.04.2004  
 
L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, 
alle ore 17,30, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  LOCCHI  RENATO (Sindaco)      
 1 MONACO  ALESSANDRO   21 MANFRONI  MARIA RITA   
 2 CAPALDINI  TIZIANA   22 GUASTICCHI  MARCO VINICIO   
 3 ROSSI  GIUSEPPE   23 LOLLINI  PAOLO   
 4 BOTTONI  FABRIZIO   24 CAPONI  LEONARDO   
 5 PECCIA  ALBA   25 MORETTI  GIAMMARIO   
 6 DOZZINI  AURELIO   26 SERRA  MARIO   
 7 POLPETTA  RAIMONDO   27 LAFFRANCO  PIETRO   
 8 CICCONE  ROBERTO   28 CORRADO  GIORGIO   
 9 CAVALLETTI  ALESSANDRO   29 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   
 10 GORETTI  RAFFAELE   30 BALDONI  RENZO   
 11 CHIANELLA  ANTONELLO   31 PORENA  DANIELE   
 12 MIGLIETTI  ALESSANDRO IPPOLITO   32 ORSINI FEDERICI  PAOLO   
 13 SERLUPINI  MARIA PIA   33 CENCI  ALESSANDRO   
 14 GARRITANO  GIANFRANCO   34 PECCETTI  MARIO   
 15 CIPPICIANI  PAOLO   35 MONNI  MASSIMO   
 16 PERARI  MASSIMO   36 SORCINI  PIERO   
 17 STAFISSO  BRUNO   37 GARDI  ENZO   
 18 FIORITI  CESARE   38 CAMICIA  CARMINE   
 19 WAGUÈ  DRAMANE   39 CALABRESE  FRANCESCO   
 20 COCCIARI  FAUSTO   40 VENTURA  FLORIANO   
 

Accertata la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, il PRESIDENTE 
Dr. MARCO VINICIO GUASTICCHI dichiara aperta la seduta alla quale assiste il 
 SEGRETARIO GENERALE  Dr. RICCARDO TENERINI. 
Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri  CIPPICIANI - DOZZINI - SERRA. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della Giunta Comunale n. 68 del 8.4.2004 relazionata dal Sig. Vice 

Sindaco Dott. Silvano Rometti; 

Premesso che: 

- la preoccupazione per possibili effetti sulla salute conseguenti ad esposizione 

ai campi elettromagnetici  si è notevolmente accresciuta negli ultimi anni, in ra-

gione soprattutto del recente sviluppo del settore delle telecomunicazioni, che 

ha prodotto un consistente aumento delle sorgenti (stazioni radio base per la te-

lefonia mobile, elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi…);  

- il crescente ricorso a tali tecnologie ha determinato un aumento significativo, 

anche sul territorio del nostro Comune, delle sorgenti di campo elettromagneti-

co, rendendo sempre più diffusa la percezione di un potenziale rischio e sempre 

più difficile la capacità di rispondere alle specifiche esigenza dei gestori del ser-
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vizio e degli stessi utenti;  

- termini quali “inquinamento elettromagnetico” o “elettrosmog” associati anche alla difficoltà di definire compiutamente 

i "fattori di rischio" ad esso correlati, sono sempre più frequentemente ripresi dai mezzi di informazione e costituiscono 

motivo di forti preoccupazioni nell’opinione pubblica. Spesso, tuttavia, l’impiego di questi termini è generico e non con-

tribuisce a  fare chiarezza sulle differenze tra le varie sorgenti CEM e sui loro possibili effetti; 

- tutto ciò ha contribuito a produrre una diffusa insicurezza, che porta sempre più frequentemente ad un rifiuto incondi-

zionato della localizzazione di impianti sorgenti di campo elettromagnetico; 

Tenuto conto che: 

- è più che giustificato ricorrere alla diffusa applicazione del principio di cautela richiamato nei numerosi documenti 

prodotti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in base al quale, nel campo della salute pubblica e del-

l'ambiente, non è necessario attendere, per intervenire, che la scienza dimostri in modo inequivocabile e definitivo gli 

effetti nocivi dell'esposizione ad agenti per i quali anche solo si sospetti una potenziale pericolosità; 

- tale principio, peraltro, trova già ampia applicazione nelle normative emanate di recente sia in campo nazionale sia in 

ambito regionale, alle quali è possibile  fare riferimento per sviluppare una corretta procedura di pianificazione delle 

installazioni di impianti, che, pur garantendo ai gestori le possibilità di adeguamento e sviluppo dei piani di rete, tuteli, 

comunque, la salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai CEM e, inoltre, salvaguardi l’ambiente ed il pa-

esaggio; 

- la stessa legge n. 36 del 22.02.2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”, si pone lo scopo di: 

• assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dall’esposizione 

a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Co-

stituzione; 

• assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risa-

namento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le 

migliori tecnologie; 

- in particolare, essa stabilisce che i Comuni possono adottare sistemi di regolamentazione per assicurare il corretto 

insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettroma-

gnetici; 

-ciò è ulteriormente ribadito dalla Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 “Tutela sanitaria e ambientale 

dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che stabilisce in capo ai Comuni la competenza per 

l’individuazione dei siti di installazione degli impianti, tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo; 

Atteso che: 

- il Comune di Perugia, ha già da tempo attivato meccanismi di pianificazione partecipata, coinvolgendo sia rappresen-

tanti della cittadinanza che i gestori dei servizi di teleradiocomunicazione; tutto ciò anche nell’ambito dei lavori del pro-

cesso di Agenda 21 locale, che rappresenta un utile  strumento per favorire la concreta partecipazione dei cittadini alle 
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scelte di uso e gestione del territorio;  

- già a partire dall’anno 2000, approvando la “Proposta operativa per una pianificazione comunale degli impianti fissi 

per telefonia cellulare”, il Comune di Perugia si era posto l’obiettivo di pianificare la dislocazione degli impianti in ma-

niera utile a limitare al massimo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da essi indotti, verificando 

preliminarmente le richieste e le necessità di sviluppo dei singoli gestori di telefonia mobile; 

- con la variante  2 al PRG è stato modificato l’art. 144 del Testo Unico delle Norme di Attuazione per consentire la 

piena attuazione delle indicazioni normative sopra descritte; 

- tale articolo, così come modificato, stabilisce che il posizionamento di nuovi impianti radioelettrici, di telefonia mobile 

e di radiodiffusione venga pianificato dal Comune, tenuto conto dei piani di rete, dei programmi di sviluppo e delle esi-

genze di servizio dei singoli gestori,  in modo da assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli im-

pianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 

- a tal fine, la stessa norma prevede che con un apposito Piano di Settore, vengano individuati i beni culturali ed am-

bientali tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ovvero tute-

lati dalla pianificazione territoriale ed urbanistica e le aree ove, ai sensi del P.T.C.P. di Perugia, può essere preclusa 

l’installazione degli impianti  radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione; 

- l’adozione di tecnologie a basso impatto ed una corretta pianificazione territoriale ed urbanistica, possono consentire 

di raggiungere un buon compromesso tra la diffusione delle sorgenti impattanti, la tutela dell’ambiente e la tutela pre-

ventiva della salute della popolazione;  

- è in questa ottica che  è stato redatto il Piano degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, at-

traverso un processo partecipato che ha coinvolto gli Enti preposti al governo del territorio (Provincia, Comune, So-

printendenza ai Beni Artistici, Storici ed Architettonici), gli organismi tecnico-scientifici e di ricerca (ARPA Umbria e U-

niversità degli Studi) ed i gestori dei servizi pubblici di teleradiocomunicazioni; 

- le finalità del Piano non  riguardano direttamente la tutela della salute delle popolazioni esposte ai CEM, che viene 

assicurata dalla definizione, da parte dello Stato, dei livelli massimi di esposizione, ma si esplica attraverso la pianifi-

cazione delle possibilità d’uso del territorio. Di conseguenza, l’azione del Comune  è finalizzata ad assicurare il corret-

to insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, al fine di conseguire anche obiettivi di tutela paesaggistica ed 

ambientale; 

- l’art. 7, comma 1, lett. d) della L.R. 9/2002, conferma la competenza comunale nell’individuazione dei siti di installa-

zione per gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.; 

- a  tal fine, lo stesso articolo, alla lettera  b) del primo comma, affida ai Comuni l’identificazione, d’intesa con la Pro-

vincia competente, delle aree sensibili, che sono definite dall’art. 4 c. 2.  In queste aree i Comuni, ai sensi dell’art. 4, c. 

1, lett. b), per garantire la massima tutela ambientale, possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizza-

zione degli impianti  sia esistenti che di nuova realizzazione;  inoltre, anche al di fuori di queste, gli stessi Comuni indi-

viduano i beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490  (modificato dal D.Lgs. 22 gen-

naio 2004, n. 42) ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti può esse-

re preclusa;  
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- in aggiunta a tali competenze, la pianificazione territoriale affida alla valutazione discrezionale dei Comuni la facoltà 

di precludere o limitare le installazioni degli impianti in aree individuate in ragione dell’esistenza di elementi da tutela-

re. In particolare, l’art. 25, comma 2, della Legge della Regione Umbria 27/2000 (PUT) prevede che i Comuni  discipli-

nano lo spazio rurale nel PRG in conformità alla stessa legge ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.); tutto ciò definendo in particolare: 

1. la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regiona-

le e provinciale nonché dalle ferrovie, al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale; 

2. l’ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale 

già previsto dal P.U.T. e dal P.T.C.P; 

- il PRG del Comune di Perugia ha provveduto a tale ampliamento con la definizione e la delimitazione degli Ambiti di 

interesse paesaggistico, ambientale e storico (AIPAS) e delle Aree agricole di elevato valore paesaggistico – ambien-

tale sia urbane (EpaU) che esterne ai centri urbani (Epa); 

- in conformità all’art. 25 del PUT, l’art. 28 della variante al PTCP di Perugia, approvata dal Consiglio Provinciale con 

deliberazione n. 59 del 23.07.2002, prevede che gli impianti a rete aerei devono essere realizzati in modo da recare il 

minor pregiudizio possibile alla conservazione dell’ambiente naturale e alla immagine paesaggistica complessiva. Lo 

stesso articolo prevede inoltre che “per quanto concerne l’individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elet-

trodotti e nella fase di revisione di quelle esistenti, nonché nell’installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, 

si dovrà aver cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano disposti 

lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente dominanti”; 

Dato atto che : 

-il Piano comprende: 

• una relazione descrittiva,  

• le normative di attuazione per l’installazione degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusio-

ne;  

• la cartografia di analisi (tavole 1 e 2); 

• la cartografia di Piano (tavola 3); 

-la relazione descrive le finalità stesse del Piano, analizza le normative di settore esistenti e specifica le modalità con 

le quali è stato redatto il Piano e sono stati individuati i livelli di tutela.  

-la cartografia, realizzata sulla base catastale 1:10.000 del territorio comunale, è costituita da tre diverse tavole: 

• “Mappatura elettromagnetica del territorio” (n. 42 tavole, da 1/42 a 42/42) , che riporta i siti dove sono state 

effettuate le misurazione dei campi elettromagnetici, i siti dove sono collocati gli impianti esistenti (SRB di te-

lefonia mobile, impianti radioelettrici) e le proposte di nuova installazione presentate dai gestori dei servizi; 

• “Cartografia generale di analisi dei vincoli e delle destinazioni urbanistiche” (n. 7 tavole, da 1/7 a 7/7), che 

raccoglie di tutti i livelli di tutela paesaggistica e ambientale derivanti da vincoli sovraordinati e dalla pianifica-

zione territoriale ed urbanistica; 

• “Cartografia generale di Piano” (n. 7 tavole, da 1/7 a 7/7), che contiene i livelli di tutela così come esplicitati 

nella normativa di attuazione, con particolare riferimento alla identificazione delle aree sensibili, definite se-

condo le indicazioni concordate con la Provincia di Perugia. 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto necessario approvare il Piano di settore di che trattasi; 
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Dott. Arch. Francesco An-

gelelli; 

Dato atto del parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente e dai Consigli di Circoscrizione 

n.ri  3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – mentre tutti gli altri, entro i termini regolamentari, non hanno espresso parere; 

Uditi i seguenti interventi: 

.................OMISSIS................ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Durante gli interventi entrano in aula i Consiglieri Perari e Peccia. 

Escono Ciccone, Lollini, Laffranco, Peccetti, Monni e Calabrese. I presenti sono 31. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Il Presidente mette in votazione il seguente emendamento proposto dal Consigliere Chianella durante la riunione della 

1^ Commissione Consiliare Permanente: 

- aggiungere all’art. 9 delle norme tecniche ai punti 1 – 2 – 3  e 4 “ aree pubbliche e aree verdi “. 

Sull’emendamento è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente U.O. Ambiente e Protezione 

Civile Dr. Vincenzo Piro.  

L’emendamento è approvato con 25 voti favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 25 Consiglieri vo-

tanti su 31 presenti, astenuti 6 ( Serra, Corrado, Gardi, Valentino, Baldoni, Cenci ). 

..................OMISSIS................ 

Viene messo in votazione il seguente emendamento all’articolato presentato dal Consigliere Sorcini che propone di in-

trodurre : 

 “ART. 1 bis  

Gli uffici comunali dovranno dare comunicazione, alle Circoscrizioni competenti per territorio, delle richieste di autoriz-

zazione, entro 10 giorni dalla loro presentazione al fine della affissione negli albi delle circoscrizioni stesse”. 

L’emendamento è approvato con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 31 Consiglieri presenti e votanti. 

.................OMISSIS.............. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Esce dall’aula il Consigliere Gardi. Entra Calabrese. I presenti sono 31. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Il Presidente mette in votazione l’Ordine del Giorno avente per oggetto: “ Piano Comunale per installazioni radioelettri-

che”  che si allega al presente atto. 

L’Ordine del Giorno è approvato con 24 voti favorevoli, 2 contrari ( Corrado, Valentino ) espressi per alzata di mano 

dai 26 consiglieri votanti su presenti 31, astenuti 5 ( Baldoni, Serra, Cenci, Sorcini, Calabrese ). 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Esce dall’aula il Consigliere Calabrese. I presenti sono 30. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Con voti 26 favorevoli, 3 contrari ( Baldoni, Corrado, Valentino ) espressi per alzata di mano dai 29 Consiglieri votanti 

su presenti 30, astenuto 1 ( Cenci ); 

 DELIBERA 

• di approvare il Piano di settore, redatto ai sensi dell’articolo 144 del Testo Unico delle Norme di Attuazione del 

PRG, per la pianificazione degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radio diffusione; 

• di prendere atto che il Piano non comporta impegno  di spesa a carico del Comune di Perugia per l’anno 2004 e 

per il triennio 2004-2006; 

_____________________________________________________________________________________________ 

Esce dall’aula il Consigliere Cavalletti. I presenti sono 29. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Su proposta del Presidente, attesa l’urgenza, con 25 voti favorevoli, 3 contrari ( Baldoni, Corrado, Valentino ) espressi 

per alzata di mano dai 28 Consiglieri votanti su presenti 29, astenuti 1 ( Cenci ) dichiara la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

______________________________________________________________________________________________ 

Entra in aula il Consigliere Cavalletti. Esce il Consigliere Rossi. I presenti sono 29. 

______________________________________________________________________________________________ 


