
 

 

Città di Modugno 
 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 DEL 04/03/2022 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE  DI ANALISI TECNICA AMBIENTALE  E 

N.14 ALLEGATI (CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL  REGOLAMENTO 

COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CCN. 72/2021) 
 

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 15.55, in sessione straordinaria, 

in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CARFAGNINI Nunzio Presente 14 TOSCA Davide Assente 

2 BOSCO Lucia Assente 15 MELE Giuseppe Presente 

3 DONATI Giovanni Presente 16 CRAMAROSSA Fabrizio Assente 

4 SBLENDORIO Marisa Presente 17 MACINA Bartolomeo Assente 

5 VITRANO Mariarosaria Assente 18 VITUCCI Simona Presente 

6 CASSANO Emanuele Presente 19 SILVESTRI Vito Presente 

7 MASTROMARCO Nicole Presente 20 VASILE Lorenzo Presente 

8 STEA Alessandra Assente 21 GRAMAZIO Raffaele Assente 

9 CHESSA Antonio Presente 22 BELLINO Giovanna Presente 

10 SCELSI Vincenzo Presente 23 CAPUTO Nicola Giuseppe Presente 

11 LINSALATA Michele Presente 24 LOSOLE Pietro Presente 

12 VENTOLA Antonella Presente    

13 PANETTELLA Maurizio Presente    

   25 BONASIA Nicola - Sindaco Presente 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 18. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, LOPEZ, PANTALEO, SPIZZICO 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole 
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Il Presidente introduce l’argomento in oggetto e cede la parola all’assessore Spizzico, il quale 

richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente 

tenore: 

“RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

 

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n.72 del 06/12/2021 è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione 

degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 

300 GHz.” ; 

 

RILEVATO che a corredo del Regolamento sono stati redatti dal Tecnico incaricato dall’Ente Ing. 

Pasquale Fantasia  N.14 allegati  nonché  la Relazione  di Analisi Tecnica Ambientale; 

 

CONSIDERATO: 

− che nel primo Consiglio Comunale venne discusso ed approvato il testo del Regolamento 

composto da ben 23 articoli; 

− che  il contesto era connotato da elevato tecnicismo, in ragione dell'esigenza di assicurare 

una ampia discussione sui numerosi aspetti tecnico-giuridici, si è preferito rinviare 

l’approvazione della Relazione  di Analisi Tecnica Ambientale  dei N.14 allegati ad altro 

Consiglio Comunale; 

   

VISTI: 

− lo Statuto Comunale; 

− il D. Lgs. 1.8.2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.. mm. ed ii.; 

− il D.P.C.M. 8.7.2003 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; 

− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e ss.mm.ii.; 

− il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 “Testo unico dell’edilizia”; 

− la L.R. Puglia 08 marzo 2002 n. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento 

elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 

nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz"; 

− il Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006, attuativo della L.R. Puglia n.5/2002; 

− la L.R. Puglia n. 10 del 15 maggio 2012 “Disposizioni per il passaggio alla diffusione 

televisiva digitale”; 

− Il Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e 

la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di 

frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz approvato con Deliberazione di CC.n.72/2021 

 

Dato atto che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del 

Regolamento Comunale sui controlli interni in quanto: 

− è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo; 

− rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento; 

− garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e 

la legalità dell’azione amministrativa; 

− rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità; 
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− RITENUTO di dover deliberare in merito all’approvazione della Relazione  di Analisi Tecnica 

Ambientale  dei N.14 allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento 

Comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione 

degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 

300 GHz  approvato con Deliberazione di CC. n.72/202, stante l’assoluta urgenza per  le ragioni 

esposte in premessa; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Ente, e pertanto non 

necessita del parere di regolarità contabile; 

DATO ATTO  che la proposta di Regolamento di che trattasi è stata inviata alla Commissione 

consigliare competente per materia; 

Tutto ciò premesso si sottopone all’esame del Consiglio Comunale il presente provvedimento per la 

conseguente approvazione. 

L’Assessore all’Ambiente  

Gianfranco Spizzico” 

 

Interviene l’ing. Fantasia, professionista che ha supportato l’ufficio nella stesura della 

documentazione tecnica che viene spiegata e mostrata al consiglio tutto. In particolare, offre 

informazioni sulla analisi tecnico-ambientale per una ricognizione del territorio al fine di avere 

contezza delle fonti di campi elettromagnetici e i criteri recepiti dal regolamento. 

Il Sindaco Bonasia dà atto della presentazione di una nota pervenuta da un medico del territorio, da 

sempre attento alle tematiche ambientali, il quale sottopone all’attenzione dei consiglieri una serie 

di elementi meritevoli di approfondimento. 

L’ing. Fantasia offre spiegazioni in merito alle note proposte dal medico. 

 

Il Cons. Silvestri auspica la pronta approvazione di un atto di indirizzo affinché questa assise possa 

proporre un monitoraggio ciclico e costante per tenere aggiornati tutti i cittadini sul quadro dei 

valori progressivamente in divenire. Ritiene non completamente palesata la volontà 

dell’amministrazione di tutelare ad ogni costo la salute dei cittadini. Chiede al Segretario se sia 

possibile adottare un atto di indirizzo per incaricare gli uffici e l’amministrazione per impegnarsi a 

istituire o programmare un atto di monitoraggio anche e non solo attraverso l’acquisto di centraline 

per il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici.  

Assessore Spizzico, in risposta al quesito posto dal Cons. Silvestri, dichiara che con l’approvazione 

degli atti odierni è previsto il monitoraggio strutturale delle singole postazioni con la trasmissione 

agli uffici competenti degli esiti. 

Interviene ad ulteriore spiegazione l’ing. Fantasia. 

Silvestri sottolinea ancora l’esigenza che l’organo di indirizzo politico si impegni ad effettuare un 

monitoraggio continuo, attraverso l’adozione di atto formale in tal senso.  

Il Cons. Losole ringrazia l’ing. Fantasia ma sente l’esigenza di porre la domanda sulla rimozione 

degli impianti. In particolare chiede spese di chi e con quali procedure avvengano le rimozioni e se 

si tratti di materiali riutilizzabili o di materiali da smaltire come rifiuti speciali. 

L’ing. Fantasia dichiara che la rimozione può essere fatta con ordinanza del Sindaco soprattutto se 

viene riconosciuto un rischio per incolumità pubblica e ambiente. Sottolinea come le spese siano a 

carico del gestore.  

Per quanto riguarda i materiali, occorre una indagine sul materiale. Se è presente materiale nocivo e 

inquinante, così come accadeva per alcuni pannelli di prima generazione, va smaltito come rifiuto 

speciale.  

Il Cons. Cassano chiede che si tenga un consiglio monotematico sull’argomento. Evidenzia stima 

per la professionalità dimostrata dal professionista che ha offerto chiarimenti e chiede quale sia 

l’effettivo stato della città. 
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L’ing. Fantasia sottolinea che il comune di Modugno manifesti alcune situazioni di criticità da 

tenere sotto controllo. Sul territorio sono presenti molti impianti (35), di cui un terzo in zona 

industriale.  Dopo aver iniziato lo studio, occorre continuare l’attività di monitoraggio per avere 

sempre più puntuale contezza della situazione e dei consequenziali rischi. Evidenzia il ruolo 

importante di Arpa Puglia e Ispra in tal senso.  

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per 

appello nominale, accertando il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 

Assenti: n. 5 (BOSCO, VITRANO, TOSCA, STEA, CRAMAROSSA); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Letta e fatta propria la relazione che precede; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Ordinamento Autonomie 

Locali” 

ACQUISITO in merito, ai sensi dell’art.49 del citato D. Lgs. n.267/2000 il parere:  

− del Responsabile del Servizio Ambiente, Dott.ssa Maria MAGRONE, “favorevole”, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 17/02/2022; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Ente, 

pertanto non necessita del parere di regolarità contabile; 

RICHIAMATO l’esito della votazione innanzi riportato;  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

 

1. di APPROVARE  la Relazione  di Analisi Tecnica Ambientale nonché i N.14  allegati, che 

vengono acclusi al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di DARE ATTO che i predetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la 

razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza 

compresa tra 100 KHz e 300 GHz approvato con Deliberazione di CC. n.72/2021; 

 

3. di PROVVEDERE, ai fini conoscitivi dell’atto, alla pubblicazione del presente 

provvedimento, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

pubblicazione e di trasparenza degli atti amministrativi, sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione riservata ai regolamenti comunali; 

 

4. di DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, il presente atto è 

impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010; 

 

5. di TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, copia 

del presente provvedimento a tutti i Gestori di Telefonia Mobile interessati, al Ministero 

delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Puglia e Basilicata, alla Regione Puglia 

- Settore Ecologia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica e D.A.P. di Bari, al Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica - ASL BA, a tutti i Servizi tecnici e di controllo comunali. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 

Assenti n. 5 (BOSCO, VITRANO, STEA, TOSCA, CRAMAROSSA); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Escono dall’aula Cassano e Sblendorio. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

     Il Segretario Generale      Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante    Dott. Maurizio Panettella 
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 04/03/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE  DI ANALISI TECNICA AMBIENTALE  E N.14 

ALLEGATI (CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL  REGOLAMENTO COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERA DI CCN. 72/2021) 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 11/04/2022 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 11/04/2022 

 

L FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

 


