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OGGETTO: Recepimento direttiva in materia di inquinamento elettromagnetico – deliberazione RAS n. 12/24 del
25.03.2010 ed applicazione norme di salvaguardia.
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Novembre , alle ore 19,00 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Luche Giovanni Francesco
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Battacone F. Michele
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
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:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
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
Vista la Legge n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici);
Visto l’art. 54 della L.R. n. 9/2006 che recepisce i contenuti dell’art. 8 della L. n. 36/2001;
Vista la Deliberazione R.A.S. n. 12/24 del 25.03.2010 con cui, nelle more di approvazione della
legge regionale che disciplini in modo organico l’intera materia della tutela dall’esposizione ai
campi elettromagnetici, vengono emanate le “Direttive Regionali in materia di inquinamento
elettromagnetico” elaborate dal Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio;
Ritenuto necessario e urgente che il Comune di Irgoli, nelle more di approvazione della Legge
Regionale e dell’adozione di un regolamento inerente la materia di che trattasi, recepisca le
predette Direttive Regionali;
Dato atto conseguentemente al suddetto recepimento saranno cogenti le seguenti misure di
salvaguardia:
“nelle more di approvazione del Regolamento Comunale che disciplini la materia in argomento per
l’intero territorio comunale, sono vietati tutti gli interventi per l’installazione di nuovi impianti e
apparecchiature impiegati come sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, ad
esclusione di quelli elencati al paragrafo 3.2 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera della
R.A.S. n. 12/24 del 25.03.2010;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore urbanistico
Geometra Sandro Delussu, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con n. 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti, nei modi stabiliti dalla legge;
DELIBERA
1. Di recepire le “Direttive Regionali in materia di inquinamento elettromagnetico” elaborate
dal Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio della R.A.S. in materia di misure di
salvaguardia emanate in pendenza dell’approvazione della legge regionale che disciplini in
modo organico l’intera materia della tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici;
2. Di dare atto che conseguentemente al suddetto recepimento saranno cogenti le seguenti
misure di salvaguardia:
•
Nelle more di approvazione del Regolamento comunale che disciplini la materia in
argomento per l’intero territorio comunale, sono vietati tutti gli interventi per
l’installazione di nuovi impianti e apparecchiature impiegati come sistemi fissi per
telecomunicazioni e radiotelevisione, ad esclusione di quelli elencati al paragrafo 3.2
delle Direttive Regionali di cui alla Delibera della R.A.S. n. 12/24 del 25.03.2010.
3. Di dare mandato agli uffici preposti per la predisposizione del regolamento citato.
Con n.12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34 comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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