
COPlA

COMUruffi DI MAGLSAFSG VETERtr
8it050 ftîAGLIANO VETERE {SA) C.so Umberto I

€ 0s74l992132-992076

VERBALE X}T DEI,IBERAZIONE DEL C(}NSTGLIO CO},TUNAI-,E
N. 12 det 18/0712fi12

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco : antenne di,tslsfb 'r.-

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Luglio alie ore 18,30 nella
adunarze, si è riunito il Consiglio Cornunale, convocato con awisi spediti nei rnodi e
leggerin sessione ORDtrNARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Verfullo

rL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla traftazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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IL  SINDACO

Richiamata la nota del 6/7/2Ot2 con la quale i l  consigl iere Pasca chiede se la

cit tadinanza è esposta a. campi elettromagnetici  in seguito al l ' instal lazione nel

Comune di Magl iano Vetere di vari  impianti  di  telecomunicazioni comunica quanto

segue:

La legge i tal iana (una del le più severe al mondo in tal  senso) stabi l isce che non

bisogna superare i 2O volt/mt (valore di campo elettromagnetico) in generale, ed in
part icolare che non bisogna superare i  6 volt  mt ove la permanenza del l 'uomo è

superiore a 4 ore.

Dalta relazione di conformità ,"r, O.t Dott. Ing. Mario Belardo per conto della

Società Vodafon emerge un valore massimo di L,92 volt metro, molto al di sotto del
,valore'fissato dalla legge.di 6 volt, rnt:,.attestando la conformità del progetto e

del l ' impianto al la normativa vigente sul la esposizione del la popolazione ai campi

elettromagnetici; (All. 1)

Altresì, l l Dott, Ing. Gaetano Criscuolo, per'èonto di un'altra Società, la Convergenze
SpA dichiar,a "la conformità detl' impia,nto alle disposizioni emanate dalla legge
quad'ro n.36 del 22/2/2O0L e dal suo decreto attuativo DPCM 8/7/2003. Ritiene ché
non vi.  siano:Zor€ di radiazione access: ibi l i  al la popolazione in cui i l  campo
elettromagnetico prodotto ,dalla stazione ,di comunicazione wireless sita strada
Ceraso nero- Montagna Piano nel Comune di Magl iano Vetere dia valori  superior i  a
quelf i consentiti,dalla, legge quadro n.36 del 22/2/2001 e dal suo decreto attuativo
DPCIVI 8/7 /2003"; (All.2l

Pertanto alla luce dei pareri resi dai professionisti di cui innanzi si ritiene che non vi
sia nessun r ischio per la popolazione.

L'Amministrazione si 'dichiara, comunque, disponibi le ad aff idare un incarico ad un
altro professionista, anche su proposta della minoranza, per verificare la conformità
degl i  impianti  si t i  nel Comune di Magl iano Vetere.
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Del che è verbale

IL'PRESIDÉI\dTE iL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) , f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBELICAZIOFIE
Siattesta che eopia della deliberazigne viene pubblicata all'Albo Pretorio per 1S giorni consecutivi a partire
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Magliano Vetere, IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertulloy

E' COP.IA CONFORME ALL'ORIGINALE

tirnbro

1 :  f .  ' "

ESEGU,TIVITA'

l-a prggenterdetiberazione, tr€scorsi tO giorni dalla.datà,su indicata data di inizio pubblicaztone, è divenuta
esecutiva il

(x}perdecorrenza-rdeitermini,dicuiall'ar{.:f 34comma 1 del D:L.vo 18.g.2000, n.267. :, :,. ,. :

0 perché diehiarata immediatamente eseguibile. . : : ! :

It SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia {ertullo)


