
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 40 registro Delibere – Seduta del 17/10/2022
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO TERRITORIALE PER 
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E 
TECNOLOGIE ASSIMILABILI. REVOCA ATTUALE  PIANO DELLA 
TELEFONIA DI CUI ALLA DELIBERE C.C. N. 20/2001 E N. 40/2003. 
APPROVAZIONE NUOVO  REGOLAMENTO.

L'anno 2022 addì diciassette del mese di Ottobre, alle ore 20:30, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
D'ASCENZO ALESSIO X
LO PRESTI CARLA CELESTE X
BONGIORNI CAROLINA X
RAGAZZO VERONICA X
CALCATERRA MARIACARLA X
MASTRASSO BRUNA X
ERRE PAOLO ANTONIO X
REALE ALESSIO X
OLIVA MARIA GRAZIA X
ROCCO GIORGIA X
SARPERO GIANFRANCO X

TOTALE 13 0

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.



VERONICA RAGAZZO nella sua qualità diIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la 
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.

Il Presidente del Consiglio comunale prima della trattazione del punto 1 iscritto all'o.d.g., ai sensi dell'art. 
38 c. 2 del regolamento e funzionamento del Consiglio Comunale, comunica l'avvenuto deposito dei verbali 
delle delibere adottate nelle sedute precedenti dal nr. 21 al nr. 39 – 2022; non essendoci né osservazioni e 
neppure dichiarazioni il Consiglio Comunale approva, senza la formale votazione, gli atti amministrativi in 
questione.

Illustra il punto il Vicesindaco Angelucci che evidenzia l'importanza dell'adozione di un regolamento che 
consente di programmare lo sviluppo degli impianti di telefonia.

Il consigliere Rocco esce dalla Sala alle ore 21,25.

Il consigliere Sarpero fa una dichiarazione che produce agli atti.

Il consigliere Rocco rientra alle ore 21,29.

Il Sindaco precisa che si vuole evitare, con questo regolamento, uno sviluppo incontrollato della telefonia.

Il consigliere Oliva chiede quali indicazioni politiche sono state date per individuare i terreni ove fare 
mettere le antenne.

Il Vicesindaco precisa che l'individuazione dei terreni è stata suggerita dalla ditta che ha l'esperienza sul 
campo sui luoghi ideali.

Il consigliere Reale chiede se è possibile mettere in capo al Comune un obbligo di controllo anziché una 
facoltà.

Il Sindaco risponde che il regolamento è in evoluzione, pertanto nulla vieta di fare delle valutazioni del 
genere nel tempo, comunque è Arpal l'organo che effettua i controlli e tali rilevazioni le fa periodicamente e 
a campione. Si può ragionare su questo ponderando i costi dei controlli con i rischi che si vanno a correre. 
Al momento non essendoci sviluppi per quest'anno non c'è tale emergenza.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla 
registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS 17.10.2022 
AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio 
segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i 
documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO TERRITORIALE PER 
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE 
ASSIMILABILI. REVOCA ATTUALE  PIANO DELLA TELEFONIA DI CUI ALLA 
DELIBERE C.C. N. 20/2001 E N. 40/2003. APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 20/2001 e n. 40/2003 ad oggetto "Adesione al Piano di 
telefonia";

CONSIDERATO che, con l’imminente avvento della tecnologia 5G – di cui sul sito del Ministero dello   
Sviluppo   Economico   si   legge:   “la   quinta   generazione   di   connessione   mobile,   offre potenzialità 
enormi per lo sviluppo di servizi ai cittadini e alle imprese, rendendo gli attualisistemi di comunicazione 
estremamente più efficienti, non solo in termini di velocità delleconnessioni, ma più in generale in termini di 
affidabilità, continuità, sicurezza e qualità dei servizi” – si andrà incontro ad un periodo in cui le richieste per 
l’installazione di nuovi impianti subiranno un ulteriore incremento al fine di garantire la copertura capillare 
del territorio;

CONSIDERATO inoltre che con il passaggio al nuovo standard per la trasmissione del segnale televisivo 
del digitale terrestre (Dvbt2) è iniziato il processo che si concluderà con lo switch-offdefinitivo a giugno del 
2022 e la liberazione delle frequenze destinate alla tecnologia 5G;

PRESO ATTO che gli impianti di telefonia mobile ed in particolare le antenne, gli apparati di trasmissione 
e tutte le relative infrastrutture hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e   
producono effetti sul grado di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

RICHIAMATO inoltre l’art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 “Disciplina per l'esercizio   delle   attività   
produttive   e   riordino   dello   sportello   unico”   che,   in   merito   alla localizzazione   degli   impianti   di   
teleradiocomunicazione e relative procedure di realizzazione specifica:   “la   realizzazione   degli   impianti   
di   teleradiocomunicazione,   in   quanto   opere   diurbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone 
urbanistiche del territorio comunale fattosalvo   il   rispetto   della   disciplina   prevista   nel   regolamento   
approvato   dal   Comune   ai   sensidell’articolo 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge 
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi   elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici) e   successive   
modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti 
gestori”;

CONSIDERATO, che l'attuale  Piano della telefonia di cui alla delibere C.C. n. 20/2001 e n. 40/2003 non 
risulta  in linea con la normativa vigente e le nuove tecnologie di telefonia mobile e deve essere pertanto 
redato nuovamente;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale ed il paesaggio, 
esercitare la facoltà concessa ai Comuni dalla normativa soprarichiamata di governare il processo di   
localizzazione   degli   impianti   di   teleradiocomunicazione   mediante   l’adozione   di apposito Piano 
comunale per la telefonia mobile e relativo Regolamento di attuazione – cosiddetto “Piano Antenne”;

ATTESO che,   per   la   predisposizione   del   suddetto  “Piano   Antenne”,   in   considerazione   della 
specificità della materia, è stata acquisita specifica collaborazione da parte della ditta Polab S.r.l. mediante 
stipula di un contratto di collaborazione quinquennale, finalizzato all'elaborazione del Piano e del 
Regolamento di Comunale di attuazione per la telefonia mobile;



CONSIDERATO che:
• con nota prot. n. 33587 del 06/12/2021 il Comune ha inviato, ai soggetti Gestori delle reti di 

telefonia mobile, una richiesta con la quale si invitavano gli stessi a presentare i loro piani di 
sviluppo relativi al nostro territorio comunale, per l'anno 2022;

• i piani di sviluppo della rete, una volta acquisiti al protocollo del Comune, sono stati trasmessi alla 
ditta incaricata per la redazione del Piano in oggetto;

• il piano è stato quindi elaborato considerando le richieste di sviluppo della rete presentate dai gestori 
e privilegiando le localizzazioni per lo sviluppo delle reti su aree di proprietà pubblica;

VISTO il Regolamento con Mappa delle localizzazione per l'installazione degli impianti di telefonia mobile 
e tecnologie assimilabili, redatto dalla ditta POLAB s.r.l., è composto dagli elaborati di seguito elencati, 
depositati presso l'ufficio Ambiente del Comune, e che si intendono tutti facenti parte integrale del seguente 
atto :

• Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie 
assimilabili;

• Mappa delle Localizzazioni - All. A al Regolamento;

CONSIDERATO che il piano così elaborato ha perseguito l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei 
servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai 
campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione;

ATTESO che il presente Regolamento e suoi allegati, dal momento della sua entrata in vigore, prevale su 
eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto con lo stesso;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - 

DUP - periodo 2022-2024;
• n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 e suoi allegati;
disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;
• il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del 

V.Segretario c.le n. 2 del 14.06.2022, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma,  del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale 
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  
REGOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 2 allegati, 
costituiti da:

• Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie 
assimilabili; - allegato   1;



• Mappa delle Localizzazioni - All. A al Regolamento - allegato 2;

UDITA la relazione del Vicesindaco in ordine all'importanza dell'adozione di un Regolamento che consenta 
di programmare lo sviluppo degli impianti di telefonia;

UDITA la replica del Consigliere Sarpero in merito al piano elettromagnetico che produce agli atti per la 
pubblicazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Oliva e Reale e le repliche del Sindaco e del Vicesindaco;

CON VOTI  favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro) [consiglieri: Reale, Oliva, 
Rocco e Sarpero], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 13 (tredici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI REVOCARE,  per le motivazioni in premessa, l'attuale  Piano della telefonia di cui alla delibere 
C.C. n. 20/2001 e n. 40/2003;

2. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e 
tecnologie assimilabili e anessa Mappa delle Localizzazioni,  composto dagli elaborati di seguito 
elencati,  depositati agli atti, e che si intendono tutti facenti parte integrale del seguente atto a:
• Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie 

assimilabili;
• Mappa delle Localizzazioni - All. A al Regolamento;

3. DI STABILIRE che Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e 
tecnologie assimilabili e anessa Mappa delle Localizzazioni dal momento della sua entrata in vigore, 
prevale su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrato con lo stesso;

4. DI NOTIFICARE il presente atto ai gestori di telefonia mobile operanti nel territorio comunale che 
hanno presentato i piani di sviluppo di rete.

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Il presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Veronica Ragazzo Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


