Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.37
del 17.06.2011 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERPELLANZE PRESENTATE DAL GRUPPO CONSILIARE VIVI
VOLTAGGIO: EMISSIONI ANTENNA TELECOM
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTERPELLANZE PRESENTATE DAL GRUPPO CONSILIARE VIVI
VOLTAGGIO: EMISSIONI ANTENNA TELECOM
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 17.06.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 17.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Vivi Voltaggio in merito all’antenna
della Telecom
Il consigliere Bisio Michele espone l’interpellanza che viene allegata al presente provvedimento
(All.A) chiedendo conto dei valori sulle emissioni che erano stati richiesti e che si attendevano.
Sindaco : sono rimasto sorpreso di questa richiesta perché la ritenevo già chiarita.
Vi dò lettura della nota che Telecom aveva trasmesso ( All. B): i valori sono bassissimi e trasmessi
in modo direttivo e non diffusivo e quindi necessitano di assoluta assenza di ostacoli pena il
mancato funzionamento della ricezione.
Bisio Michele : chiedo all’amministrazione di fare delle verifiche, quello che mi preoccupa sono
eventuali dispersioni, visto che esiste l’ARPA chiediamole di controllare.
Sindaco : se ci fosse una dispersione i telefoni non funzionerebbero, Telecom per prima verifica
questo, ma se il Consiglio lo ritiene – anche se lo ritengo inutile – si può interessare ARPA
Cavo F. : con questo sistema si ingolferebbe gli uffici preposti al controllo di pratiche inutili.
Bisio Michele : Telecom è un’azienda e come tale si comporta, Arpa è un servizio preposto ai
conrolli a garanzia della salute pubblica.
Sindaco : abbiamo un piano che prevede le zone di collocazione, qui intorno abbiamo diverse
antenne che irradiano verso Voltaggio ( Carrosio, M.Leco ). La normativa italiana sulle antenne è
molto seria, la migliore che ci sia.
Repetto GB : non credo debba essere fatto un referendum tra i consiglieri: se l’amministrazione
ritiene di fidarsi di Telecom è legittimo che non si rivolga ad Arpa per controlli.
Sindaco : da tecnico dico che non è necessario ma politicamente se ritenete, si può chiedere un
controllo.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

