
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 53  del  22/09/2022 
 

OGGETTO: Modifica Tavolo I. Aree di proprietà comunale compatibili con la localizzazione 

di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare di cui al Regolamento per la 

localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare approvato con 

deliberazione di C. C. n. 43/2017.  

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue,  del mese di Settembre, con inizio alle  ore 

20,10,  a seguito di comunicazione prot. n. 14069  del 15/09/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 16 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 



Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro di Mare. 

 

Si passa a discutere il punto 9  all'ordine del giorno.  

Relaziona il Cons. Del Vaglio che illustra la proposta e la modifica effettuata. Riferisce che la modifica è 

stata portato all'attenzione del tavolo tecnico e della commissione. Ringrazia la Vicesindaco per la 

grande caparbietà nell'ottenere questo risultato.  

Interviene la Cons. Marasco che asserisce che concordano sulla modifica effettuata e per loro l'obiettivo 

è individuare più punti di proprietà comunale dove poter installare le antenne per ridurre l'impatto delle 

sorgenti di elettromagnetismo. Afferma che è importante che passi tutto per il tavolo tecnico e per la 

commissione perché non si verificano installazioni abusive provvisorie di cui non si ha notizia. Ben 

venga l'individuazione di diversi punti su cui effettuare le installazioni. 

 

e, 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la sotto riportata proposta: 

 

                                                                “IL SINDACO 
 

Richiamati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la localizzazione e autorizzazione all’esercizio di impianti di trasmissione 

broadcast e di telefonia cellulare e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana 

ai campi elettromagnetici fra 0 Hz e 300 ghz il cui l’allegato 1 riporta le aree di proprietà 

comunale compatibili con la localizzazione dei suddetti impianti; 

- l’Art. 5 del Regolamento - Programma annuale delle installazioni e catasto delle sorgenti ed in 

particolare i punti: 

1) Per salvaguardare il territorio, razionalizzare il numero e la localizzazione degli impianti ed 

evitare, compatibilmente con le legittime esigenze progettuali degli operatori, 

l’addensamento delle sorgenti in un’area ridotta del territorio comunale, il Comune di Monte 

di Procida adotta un programma annuale delle installazioni di sistemi che operino mediante 

emissione di campo elettromagnetico nella banda tra 100 kHz e 300 GHz. Il programma è 

finalizzato alla redazione di piani di sviluppo della rete di telecomunicazioni, nel pieno 

rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e che perciò sia 

orientato al perseguimento degli obiettivi di qualità ex art. 4 DPCM 8/7/2003; 

3) Gli impianti dovranno preferibilmente essere localizzati nelle aree di proprietà del Comune 

di Monte di Procida, individuate nell’allegato 1 al Regolamento (Aree di proprietà comunale 

compatibili con la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia 

cellulare), che sarà aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che sarà reso disponibile sul 

sito istituzionale. 

Richiamati: 

- la nota prot. 4606/2021 dell’ufficio tecnico che, tra l’altro, fornisce specifico impulso alla 

modifica dell’allegato 1; 

- il verbale della seduta del 1° agosto 2022 della II Commissione Permanente, ai cui lavori ha 

partecipato il Presedente del Tavolo Tecnico sulle Sorgenti Elettromagnetiche, ove si evidenzia la 

necessità dell’aggiornamento dell’allegato I con le dovute modifiche ed integrazioni condivise 

durante i lavori, in coerenza con gli sviluppi medio tempore intervenuti a seguito della originaria 

 



stesura.    

 

Attesa pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento del suddetto Allegato 1 al Regolamento per 

la localizzazione e autorizzazione all’esercizio di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia 

cellulare e per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 

Hz e 300 ghz,. 

Visto il documento redatto dall’ufficio Tecnico denominato Allegato 1 (Aree di proprietà comunale 

compatibili con la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare), 

revisionato in coerenza con gli strumenti urbanistici adottati che riporta pertanto l’aggiornamento delle 

aree di proprietà comunale compatibili con la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di 

telefonia cellulare, presupposto per la emanazione del piano annuale delle istallazioni cui lo stesso dovrà 

pertanto uniformarsi. 

Visto il T.U 267/000 e ss.mm.ii. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Propone al Consiglio Comunale di deliberare  
 

Di prendere atto ed approvare quanto esposto in premessa. 

Di approvare in sostituzione al precedente il documento redatto dall’ufficio Tecnico denominato 

Allegato 1 (Aree di proprietà comunale compatibili con la localizzazione di impianti di 

trasmissione broadcast e di telefonia cellulare) al Regolamento per la localizzazione e autorizzazione 

all’esercizio di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare e per le attività di 

monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici fra 0 Hz e 300 ghz, revisionato 

in coerenza con gli strumenti urbanistici adottati che riporta pertanto l’aggiornamento delle aree di 

proprietà comunale compatibili con la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia 

cellulare, presupposto per la emanazione del piano annuale delle istallazioni cui lo stesso dovrà pertanto 

uniformarsi. 

Di munire la presente di formula di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00. 

 

 

 Il Sindaco  

                                                                                                          f.to  Dott. Giuseppe Pugliese” 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

 

F.to Ciro Pugliese. 

F.to Bibiana Schiano di Cola 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.to Giovanni Padovano 

 

                                              

                                                   

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  



Il Presidente pone ai voti la proposta: 

Voti favorevoli: unanimità 

 

 

                                                              DELIBERA  

 

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Modifica Tavolo I. Aree di proprietà comunale compatibili con la localizzazione di impianti di 

trasmissione broadcast e di telefonia cellulare di cui al Regolamento per la localizzazione di 

impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare approvato con deliberazione di C. C. n. 

43/2017.  

 

Quindi, vista l’urgenza di provvedere il Consiglio Comunale con voti: 

Favorevoli: unanimità 

 

 

 

                                                               DELIBERA  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs 

267/2000.  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F. to Dott.ssa Laura Simioli                                                                   F.to  Avv. Salvatore Capuano 

                                             

 

                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

F.to D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 13/10/2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì,   13/10/2022 

                                      

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, li 13/10/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                         Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


