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 CITTÀ DI MEDICINA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  85  DEL  30/11/2021 

                          CONVOCAZIONE Prima              SEDUTA pubblica     

OGGETTO :  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 2021 DEL “PIANO ANTENNE“ REDATTO AI 

SENSI DELLA LEGGE N.36/2001 E S.M.I. (ART.8 COMMA 6) E L.R. 30/2000 E S.M.I. (ART.8 

COMMA 7) E DELEGA AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER GLI AGGIORNAMENTI 

SUCCESSIVI 

L’anno duemilaventuno  i l  g iorno trenta  del  mese  di  Novembre  al le  o re  20:00  nel la  sala  del le 

adunanze.  

Convocato  dal  Presidente Del  Consigl io  Co munale  –  Enr ico  Caprara  -  mediante  le t tera  d ’invito  in  

data  24/11 /2021 ,  pro t .  n.0021136  fa t ta  recapi tare a  c iascun Consigliere,  s i  è  oggi r iuni to  i l  

Consiglio  Co munale sot to  la  Presidenza  de l  Consigliere Enrico Caprara  e  con l ’assistenza  del  

Segre tar io  Comunale Valer ia  Vil la .  

Fat to  l ’appello  r i sul ta  quanto segue:  

Numero Nome Presente Assente o Assente Giust. 

1 MONTANARI MATTEO Presente  

2 REBECCHI NARA  Assente Giust. 

3 CAPRARA ENRICO Presente  

4 CAMPESATO SUSANNA Presente  

5 MEZZETTI AVIO Presente  

6 QUARTIERI SIMONA Presente  

7 CATTANI MICHELE Presente  

8 CAVALLI FABIO Presente  

9 CANGINI ARIANNA  Assente Giust. 

10 DE CHECCHI ANDREA Presente  

11 GARELLI ERCOLE Presente  

12 CAVINA CRISTIAN  Assente Giust. 

13 LONGHI EMANUELE Presente  

14 BELLOBUONO GAETANO Presente  

15 CUSCINI SALVATORE Presente  

16 SASDELLI CLAUDIO Presente  

17 LANDI FRANCESCO Presente  

 
Totale presenti: 14      Totale assenti:  3  

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale    Valeria Villa. 

Sono presenti gli Assessori: FAVA DILVA, MONTI LORENZO, GHERARDI DONATELLA, BRINI MARCO, 

BONETTI MASSIMO  

Il Presidente Del Consiglio Comunale  Enrico Caprara dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per 

determinazione del Presidente Del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale per la validità 

dell’adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: CAMPESATO SUSANNA, DE CHECCHI ANDREA, 

LONGHI EMANUELE, dichiara aperta la seduta. 
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Rientra il Sindaco Matteo Montanari. Consiglieri presenti n.14 

 

Il Presidente del Consiglio comunale da’ la parola all’Assessore Massimo Bonetti e all’Arch. Sisto 

Astarita, Responsabile comunale del Servizio Lavori pubblici, edilizia ed urbanistica che illustrano la 

presente proposta. 

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale da’ la parola al Consigliere Emanuele Longhi, 

all’Assessore Massimo Bonetti, al Consigliere Fabio Cavalli e alla Consigliera Susanna Campesato 

per i rispettivi interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- è compito istituzionale del Comune nell’ambito delle proprie funzioni porre in essere azioni 

finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela del patrimonio paesaggistico; 

- i sistemi di comunicazione e telecomunicazione mobili utilizzano impianti fissi e quale mezzo 

trasmissivo segnali elettromagnetici allocati su specifiche frequenze la cui concessione è di 

competenza statale; 

- con l´acronimo 5G si fa riferimento alle tecnologie e agli standard di quinta generazione per la 

telefonia mobile che supererà l’attuale 4G, i requisiti minimi per definire le caratteristiche 

tecniche del 5G sono descritti nel documento "Minimum requirements related to technical 

performance for IMT-2020 radio interface” emanato nel 2017 dall’ “International 

Communication Union” ovvero l’agenzia Onu che stabilisce le politiche internazionali sullo 

spettro radio; 

- il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha recepito il “5G Action Plan” della 

Commissione europea, del 14 settembre 2016, per promuovere lo sviluppo nei diversi Stati di 

questa tecnologia, con l’obiettivo di avvio entro il 2020 e prevedere una copertura totale entro 

il 2025; 

- nel 2018 il Mise ha stabilito il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze” e indetto 

l’asta per l’assegnazione delle frequenze ai gestori, chiusa il 2 ottobre 2018, approvata con la 

determina di aggiudicazione del 9 ottobre 2018; 

- le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono: 700 MHz (quella 

attualmente utilizzate dalle TV), 3600-3800 MHz e 26 GHz. 

 

Premesso altresì che: 

- la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” Legge n.36/2001 e s.m.i. prevede all’Art.8 comma 6 la possibilità per i 

Comuni di regolamentare l’insediamento degli impianti fissi di telefonia mobile al fine di 

minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici; 

- la normativa regionale in materia “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 

dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” L.R. 30/2000 e s.m.i. prevede all’Art.8 

comma 7 la possibilità per i Comuni di assumere idonee iniziative di coordinamento 

dell’insediamento degli impianti fissi di telefonia mobile al fine di ridurre l’impatto 

ambientale e sanitario. 

 

Dato atto che le concessioni ministeriali delle frequenze 5G prevedono l’entrata in funzione del 

nuovo sistema per luglio 2022, salvo proroghe, ed è pertanto ipotizzabile nei prossimi anni un numero 

considerevole di richieste da parte degli operatori di insediare impianti fissi nel territorio comunale. 

 

Ritenuto necessario, in quanto compito istituzionale del Comune nell’ambito delle proprie funzioni, 

porre in essere azioni finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela del patrimonio 

paesaggistico. 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2410-2017
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2410-2017
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-588-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-588-IT-F1-1.PDF
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/pnrf-piano-nazionale-di-ripartizione-delle-frequenze
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Determina_Direttoriale_aggiudicazione-FIRMATA.pdf
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Dato atto che l’unico strumento disponibile per perseguire tale obiettivo è l’approvazione di un 

“piano antenne” redatto in base ai riferimenti normativi richiamati che indicano tale strumento quale 

facoltativo. 

 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale ha deciso, nell’ambito di quanto delineato, di dotare il Comune 

di Medicina un “piano antenne” come complessivamente delineato e che ha espresso tale atto di 

indirizzo mediante la Delibera n. 6 del 03/02/2020. 

 

Dato atto che con Determinazione n. 206 del 14/05/2020 il responsabile del Servizio “Lavori 

Pubblici – Edilizia e Urbanistica” ha provveduto ad affidare alla ditta POLAB s.r.l. il servizio tecnico 

di redazione del “piano antenne” e relativi aggiornamenti per un periodo di tre anni. 

 

Dato atto che in data 29/09/2020 il “piano antenne” realizzato da Polab s.r.l. è stato presentato in 

Consiglio Comunale (Delibera n.56 del 29/09/2020). 

 

Dato atto che in un incontro pubblico (in streaming e presenza con numero contingentato) in data 

08/10/2020 il suddetto piano è stato presentato alla cittadinanza. 

 

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.69 del  04/11/2020 è stato adottato il “piano 

antenne” al fine di consentire la presentazione di osservazioni; 

 

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del  25/02/2021 è stato approvato il “piano 

antenne”, controdeducendo le osservazioni pervenute, composto dai seguenti elaborati : 

a) Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile; 

b) Relazione Tecnica RT_011_20_P_02 Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio 

Base per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Medicina 

c) Relazione Tecnica ALLEGATO N°1 Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche 

dell'Impatto Elettromagnetico Stato attuale 

d) Allegato A Mappa delle Localizzazioni 

 

Dato atto che il piano antenne necessita di aggiornamenti al fine di tenere conto dei piani annuali di 

sviluppo degli operatori di telefonia mobile. 

 

Dato atto che con comunicazione Prot.n. 21034/2021 del 23/11/2021 Polab s.r.l. appaltatore del 

servizio di redazione e aggiornamento annuale del piano antenne per il triennio 2020-2022 ha 

trasmesso il piano aggiornato, concordato con gli uffici comunali competenti, che tiene conto dei 

piani di sviluppo trasmessi dagli operatori: 

 

b agg. 2021)   Relazione Tecnica - Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per 

la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Medicina; 

c agg. 2021) Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1 Analisi di Elaborati e Rappresentazioni 

Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico Stato attualeAllegato A Mappa delle 

Localizzazioni; 

d agg. 2021)  Allegato A Mappa delle Localizzazioni. 

 

Dato atto che il “Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile” non 

necessita di aggiornamenti in quanto indipendente dai piani di sviluppo degli operatori. 

 

Ritenuto di approvare tale aggiornamento. 
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Dato atto, infine, che il Nuovo Circondario Imolese ha posto in essere, sull’esempio del Comune di 

Medicina, un’iniziativa per realizzare un piano antenne circondariale esteso ai 10 comuni con i 

medesimi contenuti e la medesima impostazione tecnica del piano antenne del Comune di Medicina, 

con costi interamente allocati nel suo bilancio. 

 

Dato atto che con lettera Prot.020280 del 10/11/2021 il Sindaco ha espresso “l’intenzione del 

Comune di Medicina di conferire la delega al Nuovo Circondario Imolese per realizzare il Piano 

Antenne Circondariale, nel quale confluirà il Piano Antenne Comunale già posto in essere, e 

successivi aggiornamenti. Tale delega sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella prossima seduta 

utile presumibilmente entro fine novembre”. 

 

Dato atto che tale iniziativa è stata formalizzata mediante Deliberazione della Giunta del Nuovo 

Circondario Imolese n.116 del 16/11/2021 avente ad oggetto: “PIANO ANTENNE”: 

RECEPIMENTO DELEGA DA PARTE DEI COMUNI AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO. 

 

Ritenuto di aderire all’iniziativa delineata del Nuovo Circondario Imolese delegandolo alla redazione 

del suddetto “piano antenne circondariale” con relativi aggiornamenti annuali  e le azioni  

di coordinamento delle attività necessarie, da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione 

presumibilmente a partire dal 2022. 

 

Dato atto che tale delega non comporta costi diretti a carico del Comune di Medicina e comporterà il 

risparmio dei costi annuali di redazione degli aggiornamenti. 

 

Dato atto inoltre che il responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, individuato nell’Arch. 

Sisto Astarita, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente, ha 

attestato: 

-di aver rispettato le varie fasi del procedimento, ai sensi della normativa specifica e la rispettiva 

tempistica; 

-di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi; 

-di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente; 

-i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile Servizio lavori pubblici e 

Urbanistica, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il suddetto parere è allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non 

produce effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Sentite le illustrazioni dell’Assessore Massimo Bonetti e dell’Arch. Sisto Astarita, Responsabile 

comunale del Servizio Lavori pubblici, edilizia ed urbanistica; 

Uditi gli interventi scaturiti in sede di discussione generale; 
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Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi svolti durante 

la trattazione del presente oggetto; 

 

Con voti palesi 

favorevoli, n.9 Consiglieri 

astenuti n.5 Consiglieri: Gaetano Bellobuono, Emanuele Longhi, Francesco Landi, Salvatore Cuscini, 

Claudio Sasdelli 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’aggiornamento del “piano antenne” composto dai seguenti elaborati acquisiti con 

comunicazione Prot.n. 21034/2021 del 23/11/2021: 

 

b agg. 2021)  Relazione Tecnica - Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base 

per la telefonia mobile e assimilabili nel Comune di Medicina; 

c agg. 2021)  Relazione Tecnica - ALLEGATO N°1 Analisi di Elaborati e Rappresentazioni 

Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico Stato attualeAllegato A Mappa delle 

Localizzazioni; 

d agg.2021)    Allegato A Mappa delle Localizzazioni. 

 

 

2) Di dare atto che il “Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile” 

non necessita di aggiornamenti in quanto indipendente dai piani di sviluppo degli operatori; 

 

3) Di delegare il Nuovo Circondario Imolese alla redazione del “piano antenne” circondariale 

ricomprendente il Comune di Medicina e successivi aggiornamenti oltre alle azioni  

di coordinamento delle attività necessarie, da sottoporre al Consiglio Comunale per 

l’approvazione presumibilmente a partire dal 2022. 

 

4) Di inviare copia del presente atto al il Nuovo Circondario Imolese per il seguito di competenza. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti palesi 

favorevoli, n.9 Consiglieri 

contrari n.5 Consiglieri: Gaetano Bellobuono, Emanuele Longhi, Francesco Landi, Salvatore Cuscini, 

Claudio Sasdelli 

 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di fornire risposte con tempi adeguati 

agli operatori di telefonia mobile e consentire lo sviluppo della rete di telefonia mobile come 

pianificato a favore della collettività. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
Il SEGRETARIO GENERALE 

Enrico Caprara Valeria Villa 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


