C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 15

PROT. N. 4934

Oggetto:
MOZIONE “POSIZIONAMENTO DELLA QUARTA ANTENNA DI
TELEFONIA MOBILE NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DEL COSTO,
VIA ASIAGO E VIA EUROPA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE SIG. GROTTO FERRUCCIO.
Il giorno DICIOTTO del mese di APRILE DUEMILADODICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con nota datata 14 febbraio 2012, acclarata al protocollo comunale il 15 febbraio 2012 sub n.
2003, il Consigliere Comunale sig. Grotto Ferruccio ha presentato una Mozione, quale si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, impegnando:“il Sindaco e la
Giunta a:
• Posizionare la nuova antenna in una nuova area, senza gravare ulteriormente sull’area in
oggetto densamente abitata.
• Realizzare un piano comunale di localizzazione delle antenne che pianifichi le aree atte ad
ospitare future antenne di telefonia mobile e similari, basandosi sul principio di
precauzione e per minimizzare l’esposizione degli abitanti, limitando quindi il più possibile
il numero di impianti ammessi ed escludendo, in ogni caso, localizzazioni eccessivamente
vicine ad abitazioni e luoghi pubblici e privati di alta frequentazione, soprattutto di soggetti
a rischio.
• A redigere ed approvare un regolamento comunale come fatto da molte altre città che
hanno affrontato e risolto il problema del conflitto tra amministrazioni, cittadini e i gestori
grazie a regole poi rivelatesi solide nel caso di ricorsi al Tribunale Amministrativo
Regionale”;

-

l'articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Elettivi definisce la
procedura relativa alle mozioni che vanno presentate per iscritto, devono concludersi con una
proposta concreta e devono essere congruamente motivate;
Tutto quanto sopra premesso;

RICHIAMATO l'articolo 27 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi,
per quanto inerisce la procedura;
DOVENDO porre in analisi e discussione la proposta di cui alla mozione;
DISCUSSIONE :
−

Grotto : Dà lettura della mozione nella sua interezza. Sono stato contattato da residenti delle
vie interessate che hanno raccolto 50 firme per lo spostamento di quella quarta antenna. I
cittadini infatti che abitano in quella località sono preoccupati per la presenza di questa
nuova antenna e in tal senso si chiedono seri controlli sul posto. E' importante anche
assumere un Regolamento a tutela dell'intera problematica.

−

Sindaco : Si tratta di un problema sempre di attualità, meno forse rispetto al passato. In
quella zona erano già state posizionate tre antenne, una è sotto però al Comune di Zugliano.
Una è stata posta presso l'azienda Pedemontana Marmi e un'altra è stata installata da pochi
anni: su tale ultima, posizionata vicino a molte abitazioni, nessuno si è lamentato. Ora si
tratta di installare un'altra antenna presso la stessa azienda Pedemontana Marmi. La ditta di
telefonia si era presentata in Comune e avevamo tentato di deviare l'allocazione su di un
palo della pubblica illuminazione dello stadio ove già ne esiste un'altra. Il Comune va a

guardare anche a questo in connessione alle entrate che possono derivare al Comune e
tenuto conto che in quella zona non c'è una residenza continuativa ma presenza saltuaria
degli utenti. La ditta specificava la necessità di coprire un determinato raggio di azione e
non è stato quindi possibile intervenire in tal senso: la dovevano mettere proprio lì. Si era
anche pensato ad una zona di risega del Cimitero. Dicendo comunque di no, come in un
altro caso, si pensava non ponessero in essere più nulla. Sono andati invece dal privato e
hanno firmato il preliminare relativo. Capisco i cittadini ma bisogna sapere qual è il
procedimento e come funzionano le cose. Viene presentata una domanda con i pareri
ARPAV favorevoli già acquisiti e l'Ufficio Tecnico può solo dare parere favorevole. Per
questa antenna siamo andati anche noi all'ARPAV: viene installata a 33 metri di altezza,
quindi molto alta, con un segnale che diminuisce man mano che si scende verso il suolo. Nel
modello informatico ARPAV, ci è stato dimostrato, più scende il segnale e più cala
l'irradiazione elettromagnetica. Nei valori normativi siamo molto al di sotto di quelli previsti
dalla legge con tutte e quattro le antenne in funzione a pieno regime. Ci è stato dimostrato
che il modello ARPAV, calato alla realtà, dà rilievi molto bassi rispetto anche al modello
base. Abbiamo anche già chiesto vari monitoraggi che sarebbero a pagamento ma che ci è
stato garantito saranno effettuati gratuitamente.
−

Pozzer : Va poi considerata tutta la situazione esistente relativamente ai Piani per le antenne
come da sentenze in materia che considerano detti piani solo di tipo programmatico.

−

Sindaco : Noi avevamo anche incaricato del Piano un'azienda legata ad ANCI e cioé
ANCISA. La ditta incaricata da ANCISA è poi fallita e si trattava comunque del Piano per il
posizionamento delle antenne su aree pubbliche. Se guardiamo al procedimento che ne
potrebbe scaturire, le ditte presentano il progetto, il Comune potrebbe dare il diniego ma le
cause e la giurisprudenza consolidata dimostrano che i Comuni perdono sempre e devono
anche pagare le spese legali. Legge di seguito passi di sentenze specifiche in materia. Per
tutto quanto detto non possiamo quindi votare la proposta di mozione ma siamo sicuramente
disponibili ad operare con rilevazioni e monitoraggi sulla zona interessata.

−

Grotto : Ho sentito tutto l'intervento del Sindaco e la lettura delle sentenze per cui potrei
anche accettare la modifica della mozione diretta ad accettare quanto è stato detto con
l'impegno a far effettuare controlli sul posto a tutela della salute dei cittadini. Reputo
importante la tranquillità delle persone e la loro salute.

−

Sindaco : Proporrei allora di modificare la proposta di deliberato nel senso di “monitorare
con appositi controlli dell'ARPAV le abitazioni più vicine all'antenna”.

−

Grotto : Va bene.
ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, in merito alla Mozione presentata dal Consigliere Comunale sig. Grotto
Ferruccio con nota datata 14 febbraio 2012, acclarata al protocollo comunale il 15 febbraio
2012 sub n. 2003, tale nuovo testo di deliberato, modificato rispetto alla proposta nel senso
di impegnarsi a: “monitorare con appositi controlli dell'ARPAV le abitazioni più vicine
all'antenna”.
2. di allegare al presente atto la mozione presentata dal Consigliere sig. Grotto Ferruccio.
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