
C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32  del 16 Giugno 2020

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DCC-37-2020 avente ad oggetto  Regolamento Comunale 
per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili 
APPROVAZIONE

Il giorno 16 Giugno 2020, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9:00
con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 10:55 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass

1. Sciscione Gianfranco - Presidente X 13. Di Leo Davide 2.388 X

2. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres. X 14. Alla Stefano 2.114 X

3. Tocci Massimiliano – Cons. anz. 4.626 X 15. Casabona Maurizio 2.084 X

4. Marangoni Ilaria 4.561 X 16. Norcia Sara 2.080 X

5. Basile Augusto Andrea 4.519 X 17. Villani Domenico 2.031 X

6. Giuliani Valentino 4.442 X 18. Lauretti Andrea 1.952 X

7. Berti Valentina 3.549 X 19. Speranza Anna Maria 1.951 X

8. Meneghello Sergio 2.710 X 20. Avena Vincenzo 1.897 X

9. Barboni Maurizia 2.704 X 21. Bennato Andrea 1.857 X

10. Franceschini Marika 2.691 X 22. Pisa Fulvia 1.005 X

11. Carinci Barbara 2.679 X 23. Corradini Gianluca X

12. Talone Giuseppe 2.668 X 24. Di Tommaso Alessandro X

Presenti n.  18 Assenti n.  6

Sono presenti il Vice Sindaco Tintari Roberta Ludovica e gli assessori: Zappone Emanuela, Zomparelli Danilo.

Sono assenti gli assessori: Avelli Patrizio, Cerilli Barbara, Caringi Luca, Marcuzzi Pierpaolo, Percoco Gianni.



 
Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consultive,  referenti e  di
assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri
intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in oggetto, i  cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

acquisito, sulla suddetta proposta, il  parere delle Commissioni Consiliari I^-VII^, riunite in seduta congiunta,
reso in data 27.05.2020;

uditi gli interventi dei consiglieri  Talone, Berti, Di Leo e dell’assessore Zappone;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 18 - votanti n. 17  - favorevoli n. 17 – contrari n. 0 – astenuti n. 1 (Sciscione), atteso che sono usciti
i consiglieri Speranza e Bennato e sono entrati i consiglieri Giuliani e Barboni

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto :



Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)

Sciscione Gianfranco dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-37-2020

Oggetto :    Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie 
assimilabili 
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

 che con Deliberazione di C.C. n. 114-XVI del 02/10/2008 e  stato approvato
il Regolamento comunale  per l’installazione di impianti di comunicazione
elettroniche”,  propedeutico  per  l’approvazione  del  Piano  di  Riassetto
Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriale (P.R.A.E.E.T.);

 che con Deliberazione di C.C. n. 71-IX  del  02/07/2009 e  stato approvato il
succitato P.R.A.E.E.T., redatto dal Centro Ecologia dell’Habitat, contenente
le indicazioni delle aree idonee alla localizzazione degli impianti;

RICHIAMATO:

 l’art.  8  -  comma 6 della  Legge  n.  36/2001,  in  base  al  quale  “i  Comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il  corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti di  telefonia mobile e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;

PRESO ATTO che,  in  esito  a  contenziosi  giurisdizionali  instaurati  da  alcuni  Gestori  di
telefonia  mobile  avverso  provvedimenti  di  rigetto  di  istanze,  adottati  da
questo  Ente  sulla  base  del  rilevato  contrasto con  il  surrichiamato
regolamento, l’adito TAR Lazio – sez. di Latina - si e  piu  volte pronunciato per
l’annullamento  dei  gravati  provvedimenti  reiettivi,  evidenziando  profili  di
dubbia legittimita  del Regolamento stesso;

CONSIDERATO  : 

a) che lo stesso Giudice Amministrativo – in occasione di altri gravami relativi
alla “subiecta materia” – ha piu  volte evidenziato, tra l’altro, che il vigente
regolamento  comunale,  in  esordio  specificato,  “ ….  pone  dei  divieti
generalizzati preclusivi al rilascio delle autorizzazioni in argomento su vaste
aree  del  territorio  comunale  …   in  contrasto  non  solo  con  l’esigenza  di
permettere  la  copertura  con  impianti  del  servizio  di  telefonia  mobile
sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture
primarie ed impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e
quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica ….” (cfr. Tar Lazio,
Latina – Telecom Italia SpA c/ Comune di Terracina - sentenza n. 440 del
28/05/2015);

b) che  con  D.C.C.  n.  19  del  16/04/2019  e   stata  approvata  la  mozione
sottoscritta  dai  Consiglieri  comunali  Di  Tommaso  Alessandro,  Berti
Valentina, D’Andrea Giuseppe e Marangoni Ilaria, relativa all’approvazione
di un nuovo P.R.A.E.E.T., mozione presentata anche in considerazione delle
note del Forum di Agenda 21 Locale, che sottolineano in piu   passaggi la



necessita   di adeguamento  del  vigente  Piano,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto  dalla  Legge-Quadro  n.  36  del  22/02/2001,  concernente  la
“Protezione  dalle  esposizioni  dei  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici”;

c) che,  conseguentemente,  con   Determinazione  Dirigenziale  n.  1324  del
17/09/2019 e per le motivazioni ivi enunciate, e   stato affidato alla ditta
POLAB  SRL  Via  S.Antioco,  15  –  56023   NAVACCHIO  (PI)  –  P.IVA
01920640503,  l’incarico  per “Adeguamento  regolamento  e  piano  di
localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile sulla base di
indagini fisico – radioelettriche”;

VISTE:

 le note istruttorie prot. n. 53772 del 19/09/2019, prot. n. 72509 e 72516
del 13/12/2019,  con le quali sono stati chiesti ai principali Gestori fisici di
Telefonia Mobile (TIM - Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, WindTre
SPA, Iliad Italia SPA, Linkem SpA) di produrre i piani di sviluppo relativi al
nostro territorio per l’anno 2019-2020 ed il riepilogo delle stazioni radio
base gia  attive o in corso di istruttoria, complete di caratteristiche radio di
ogni  singolo  impianto,  allo  scopo  di  redigere    un  nuovo   piano  di
localizzazione delle  antenne di telefonia mobile e   similari che persegua   il
piu   ragionevole   contemperamento  dei  contrapposti  interessi,  pubblici  e
privati, sottesi alla regolamentazione di che trattasi; 

 le note di risposta dei predetti Gestori telefonici, recanti prot. n. 55850 del
30/09/2019,  prot.  n.  56151  del  01/10/2019,  prot.  n.  56757  del
03/10/2019,  prot.  n.  56857  del  04/10/2019  e  prot.  n.  74332  del
23/12/2019,  fatta eccezione  di  Vodafone  Italia  SpA,  che  non  ha  dato
riscontro alcuno;

VISTA la  seguente documentazione  tecnica,  allegata  al  citato  regolamento,
trasmessa dalla ditta POLAB SRL  con nota assunta al   protocollo  dell’Ente al
n. 16417 del 06.03.2020:

 Relazione Tecnica;

 ALLEGATO  N°1  Analisi  di  Elaborati  e  Rappresentazioni  Grafiche
dell'Impatto Elettromagnetico - Stato attuale;

 ALLEGATO  N°2  Analisi  di  Elaborati  e  Rappresentazioni  Grafiche
dell'Impatto Elettromagnetico - Stato implementato;

 Allegato A mappa delle localizzazioni – anno 2020;

RITENUTO di  approvare il  nuovo  regolamento  per  l’installazione  degli  impianti  di
telefonia mobile e tecnologie similari;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarita  tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.,  reso  dal  Dirigente  del  Dipartimento  competente  in  materia  di
ambiente,  considerato che  il  presente atto viene adottato  ad invarianza di
spesa  e,  quindi,  non  necessita  dell’acquisizione del  parere  di  regolarita 
contabile;

VISTA la  declaratoria  di  completezza  istruttoria  del  Capo  Settore  Gestione  e
Protezione Ambientale, Sviluppo Sostenibile e Trasporti;

VISTI:



 il D.Lgs. 01/082003 N. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

 il D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione e  degli  obiettivi  di  qualita   per  la  popolazione dalle
esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  generati  a
frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;

 gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative
dettate  con  la  Legge  5  giugno  2003  n.  131,  in  materia  di  podesta 
regolamentare dei comuni;

 il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia);

 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”;

 l’art. 42 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

 l’art. 8 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza; 

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse:

1) di  APPROVARE il nuovo “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di
Telefonia mobile e tecnologie assimilabili”, comprensivo della seguente documentazione
allegata:

a. Relazione Tecnica;
b. ALLEGATO  N°1  -  Analisi  di  Elaborati  e  Rappresentazioni  Grafiche  dell'Impatto

Elettromagnetico - Stato attuale;
c. ALLEGATO  N°2  -  Analisi  di  Elaborati  e  Rappresentazioni  Grafiche  dell'Impatto

Elettromagnetico - Stato implementato;
d. Allegato A mappa delle localizzazioni – anno 2020;

2) di  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  deliberativo revoca   e  sostituisce  la
Deliberazione di C.C.  n.  114-XVI del 02/10/2008 e la Deliberazione di C.C. n.  71-IX  del
02/07/2009, nonche  ogni altro precedente atto deliberativo e/o regolamentare con esso
confliggente;

3) di  DICHIARARE,  a seguito di separata votazione avente medesimo esito di cui  sopra,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del 
Consiglio comunale N.

DCC-37-2020

Oggetto: Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di 
Telefonia mobile e tecnologie assimilabili 
APPROVAZIONE

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TRASPORTI

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
del Consiglio comunale N.

DCC-37-2020

Oggetto: Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di 
Telefonia mobile e tecnologie assimilabili 
APPROVAZIONE

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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