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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7
Del: 19.04.2013
prot: 2467
data pubbl.ne 26.04.2013
OGGETTO: Approvazione Regolamento Piano Localizzazione impianti fissi di radiocomunicazione.
L’anno duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Aprile , alle ore18,30 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Flore Salvatore
Luche Giovanni Francesco
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Obinu Giovanna
Murru Daniela
Delussu Sandro
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Forense Fabrizio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Sandro Delussu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE Geom. Sandro Delussu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che l’art. 55, comma, 4 della Legge Regionale Sardegna n. 9/2009 e la Delibera della
G.R. n. 12/24 del 25.3.2010, disciplinano l’installazione, la modifica e l’adeguamento
degli impianti per telefonia mobile telecomunicazioni nel territorio di Irgoli.
Atteso che questo Ente ha predisposto l’allegato regolamento disciplinante le prescrizioni idonee
ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Dato atto che, il presente regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente, il rilascio
dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l’installazione di antenne per la telefonia mobile sul
territorio comunale di Irgoli, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti,
il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali
interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni. Inoltre, per
impianto di telefonia mobile s’intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radio base) avente
la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a
radiofrequenza.
Visto l’articolo 8, comma 6, della Legge - quadro 22 febbraio 2001 n. 36;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
Dopo ampia discussione
il Presidente chiusa la discussione mette ai voti l’approvazione del suddetto Regolamento:
Con voti Favorevoli n.10 su dieci presenti e votanti;
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la localizzazione, l’installazione, la
modifica e l’adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni nel
territorio comunale di Irgoli.
Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione , immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.
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