
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 14 del 24/02/2021.

OGGETTO: PIANO  DI  RIASSETTO  ANALITICO  DELLE  EMISSIONI 
ELETTROMAGNETICHE  TERRITORIALI.  APPROVAZIONE  DEGLI 
ELABORATI PRELIMINARI.

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sede comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

COLIZZA CARLO P

TIBERI PAOLA P

TAMMARO ADOLFO P

SANTAMAITA ADA P

CIOLFI DANIELE A

CERRO BARBARA P

TRINCA ANDREA P

AUDINO SAVERIO P
Presenti: 7 - Assenti: 1 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO

 Michele Gentilini ha espresso il seguente parere 
preventivo:

 PARERE FAVOREVOLE . 

PARERE CONTABILE PREVENTIVO

Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere 
preventivo:

  PARERE NON DOVUTO.

Il Segretario Generale, Maria Chiara Toti, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  avv.  Carlo Colizza,  assume la  presidenza e  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara 
aperta la seduta.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del 
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed 
unanime. 
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Premesso che:
il  Comune  di  Marino  intende  minimizzare  l’esposizione  della  popolazione  ai  campi  elettrici, 

magnetici  ed  elettromagnetici  dotando  il  territorio   di  uno  strumento  di  Pianificazione 
Territoriale per la localizzazione degli  impianti  di  telefonia mobile,  in grado di garantire il 
corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della 
salute, dell’ambiente e del territorio; 

Visti:
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’articolo 8,  comma 6,  stabilisce che i 
“comuni possono adottare un regolamento per assicurate il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare  l’esposizione  della  popolazione  ai  campi 
elettromagnetici”;

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

il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.. mm. ed ii.; 

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.  1286  del  10/12/2020  con  la  quale  si  è  proceduto 
all'affidamento dell'incarico per  la realizzazione del  Piano di  riassetto analitico delle  emissioni  
elettromagnetiche territoriali alla Società a responsabilità limitata Progetto P.R.A.E.E.T, con sede in 
via delle Mole 16/C 00041 Albano Laziale (Rm), mediante trattativa diretta su Me.Pa;

Visti:
la  “Proposta  preliminare  di  regolamento  per  istallazione,  riassetto,  razionalizzazione  e  

delocalizzazione  per  infrastrutture  e  impianti  di  stazioni  radio  base  (S.R.B.)”  trasmessa  in 
formato digitale dalla Società affidataria dell'incarico con protocollo n. 3196 del 19/01/2021;

gli  elaborati  preliminari  trasmessi in formato digitale relativi  alla redazione del Piano trasmessi 
dalla Società affidataria dell'incarico con comunicazioni protocollo n. 5395 del 01/02/2021 e 
protocollo n. 6423 del 04/02/2021 consistenti in:

Mappa Preliminare delle Aree Preferenziali PRAEET® 
Lettera di convocazione dei gestori di telefonia. 
Elenco Siti Sensibili Preliminari 
Elenco IT con SRB Preliminare 

Ritenuto di approvare:
Proposta preliminare di regolamento per istallazione, riassetto, razionalizzazione e  
delocalizzazione per infrastrutture e impianti di stazioni radio base (S.R.B.)
Mappa Preliminare delle Aree Preferenziali PRAEET® 
Lettera di convocazione dei gestori di telefonia. 
Elenco Siti Sensibili Preliminari 
Elenco IT con SRB Preliminare 

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

DELIBERA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  
71 del CAD



Di approvare la “Proposta preliminare di regolamento per istallazione, riassetto, razionalizzazione  
e  delocalizzazione  per  infrastrutture  e  impianti  di  stazioni  radio  base  (S.R.B.)”  trasmessa  in 
formato  digitale  dalla  Società  affidataria  dell'incarico  con  protocollo  n.  3196  del  19/01/2021 
allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare conseguentemente gli elaborati preliminari trasmessi in formato digitale relativi alla 
redazione del Piano trasmessi dalla Società affidataria dell'incarico con comunicazioni protocollo n. 
5395 del 01/02/2021 e protocollo n. 6423 del 04/02/2021 consistenti in:

Mappa Preliminare delle Aree Preferenziali PRAEET® 
Lettera di convocazione dei gestori di telefonia. 
Elenco Siti Sensibili Preliminari 
Elenco IT con SRB Preliminare

allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituisce  un  passaggio  intermedio  nell’iter  di 
approvazione del  PIANO DI RIASSETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI,  la cui 
approvazione definitiva sarà competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano accertamenti di entrata o impegni di spe-
sa e che non incide sul patrimonio dell’ente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.   
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OGGETTO: PIANO  DI  RIASSETTO  ANALITICO  DELLE  EMISSIONI 
ELETTROMAGNETICHE  TERRITORIALI.  APPROVAZIONE  DEGLI 
ELABORATI PRELIMINARI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   avv. Carlo Colizza 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Maria Chiara Toti  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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