
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 Del 29.07.2019
O g g etto : Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione radio base adottato con de

liberazione di C.C. n.38 del 26.10.2018. Determinazioni.
L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 17:35 in Formia, nella Sala 
Consiliare presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta pubblica ordinaria.
Risultano presenti, in prosieguo di seduta, all'inizio della discussione del punto:

n. Nome e Cognome Pres Ass n. Nome e Cognome Pres Ass
1 VILLA Paola (sindaco) X 14 FORTE Tania X
2 DI GABRIELE Pasquale X 15 LOMBARDI Christian X
3 BERNA Rossana X 16 MARCIANO Claudio X
4 BIANCHINI Marco X 17 MARTELLUC CI Pasquale X
5 BRONGO Ida X 18 NARDELLA Daniele X
6 C APRARO Antonio X 19 PAPA Fabio X
7 CARDILLO CUPO Pasquale X 20 PICANO Erasmo X
8 COLELLA Dario X 21 RIC C ARDELLI Nicola X
9 CONTE Gianfranco X 22 SANSIVERO Emanuela X
10 COSTA Giovanni X 23 TADDEO Gianluca X
11 DI ROCCO Antonio X 24 TROISI Simone X
12 FORCINA Valentina X 25 ZANGRILLO Eleonora X
13 FORTE Gerardo X TOTALE 15 10

Presiede la seduta il Consigliere A w . Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consi
glio Comunale.
Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro I z z i .



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il giorno 29.07.2019, in prosieguo di seduta, verificata la presenza in Aula di n.15 Consiglieri Comunali, 
compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 10 Consiglieri Comunali (Brongo -  Capraro -  Cardillo Cupo - Di 
Rocco -  Forte Tania - Marciano -  Picano -  Riccardelli -  Taddeo - Zangrillo), numero valido per rendere le
gale la seduta, DISPONE per il prosieguo dei lavori consiliari.

- Si da atto che la presentazione dei presente punto all'ordine del giorno è avvenuta nella presentazione ge
nerale effettuata dall'Assessore Mazza e che gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 29.07.2019, inerente il Verbale della trascrizione in
tegrale della seduta, come da decisione organizzativa, valevole per tutta la consiliatura, di cui al 
Verbale del 21.09.2018 della Conferenza dei Capi Gruppo.
quindi,

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione :

Consiglieri presenti: 
Consiglieri assenti: 
Voti favorevoli:

Voti contrari: 
Astenuti:

15 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Colella -  Conte - Costa -  Forcina -  
Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -  Nardella -  Papa - Sansivero -  Trosi)

10 (Brongo -  Capraro -  Cardillo Cupo -D i Rocco -  Forte Tania -  Marciano - 
Picano -  Riccardelli -  Taddeo - Zangrillo)

14 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Colella -  Costa -  Forcina -
Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -  Nardella -  Papa - Sansivero -  Trosi)

0
1 (Conte)

IL CONSIGLIO COMUNALE
-  Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : “Regolamento per la 

localizzazione degli impianti di stazione radio base adottato con deliberazione di C.C. n.38 del
26.10.2018. Determinazioni

Visti il parere espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei Settori competenti, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA
-  Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento per la 

localizzazione degli impianti di stazione radio base adottato con deliberazione di C.C. n.38 del
26.10.2018. Determinazioni

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
-  Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento;



-  Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL
-  Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti: 
Consiglieri assenti: 
Voti favorevoli:

15 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Colella -  Conte - Costa -  Forcina -  
Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -  Nardella -  Papa - Sansivero -  Trosi)

10 (Brongo -  Capraro -  Cardillo Cupo -Di Rocco -  Forte Tania -  Marciano - 
Picano -  Riccardelli -  Taddeo - Zangrillo)

15 (Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Colella - Costa -  Forcina -
Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci -  Nardella -  Papa - Sansivero -  Trosi)

Voti contrari: 
Astenuti:

0
1 (Conte)

DELIBERA
-  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



A CURA DEL SEGRETARIO: Delib. n. del ore

C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Proposta n._______/2019
V Settore “Area Tecnica”- Assetto e Gestione del Territorio
Assessore: ing. Paolo Mazza
Dirigente: arch. Annunziata Lanzillotta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione radio base adottato con 
Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.10.2018. Determinazioni.

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE
Premesso che:
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici”, all’art. 8, comma 6 attribuisce ai Comuni la facoltà di “adottare un regolamento per 
assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici
- in linea con la citata disposizione l’Amministrazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°38 del
26.10.2018 ha, tra l’altro:

a) approvato il "Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di 
telefonia mobile, ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge n.36 del 22 febbraio 2001" (all. A) con la 
planimetria allegata (all. B), predisposti da professionalità interne all’Ente e constituenti parte 
integrante della stessa;
b) dato atto che: “la presente deliberazione ai sensi della Legge Regionale n.38/99 sarà trasmessa alla 
Regione Lazio -  Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti -  Area Urbanistica e 
Copianificazione comunale (province di Frosinone e Latina) per quanto di competenza“ e che, “ai sensi 
dell’art. 36 della L.R. n.38/99 e sm.i., dalla data di adozione della presente deliberazione, ai sensi 
dell’articolo 33, c.l, fino alla data di esecutività dello stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data 
di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge 1902/1952”;

- detta Deliberazione, conseguentemente, con i relativi allegati è stata depositata presso la Segreteria 
Comunale in. pubblica visione per 30 giorni consecutivi a fare data dal 29.11.2018 per consentire a chiunque 
interessato di presentare osservazioni/opposizioni entro il 27.02.2019;
Preso atto che:
- del sopra citato avvenuto deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante apposito Avviso affisso 
all’Albo Pretorio del Comune, pubblicazione del relativo estratto sulle pagine di due quotidiani a tiratura 
nazionale (Corriere dello Sport e II Giornale), nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.97 del
29.11.2018 oltre che mediante affissione di n. 50 manifesti nelle zone maggiormente frequentate del territorio 
comunale;
- in data 31.12.2018, ovvero nei termini di legge, è pervenuta n°l osservazione, acquisita in atti con il numero 
di protocollo n.80840 a firma del Gruppo Consiliare di Forza Italia e UDC e che, contrassegnata come 
allegato n.l, sebbene non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce pane integrante e sostanziale;
- né successivamente né a tu tt’oggi sono pervenute ulteriori osservazioni/opposizioni:



- detta osservazione è stata, per parte recepita, nei termini rappresentati nel documento titolato 
“controdeduzione all’osservazione n. 1 (prot.n. 80840 del 31.12.2018) a firma del Gruppo Consiliare di Forza 
Italia e UDC, contrassegnato come allegato 2 e Tav. 2 (All.B) e costituente, in buona sostanza, 
l’implementazione di un ulteriore stralcio cartografico finalizzato ad una più compiuta e leggibile 
rappresentazione grafica dell’ambito territoriale interessato dal Regolamento così da agevolarne la 
consultazione e semplificarne l’applicazione;
Rilevato che:
- in data 21.03.2019 sono pervenuti contro il Comune di Formia i Ricorsi della TIM SpA (prot.n. 14936) e 
della FP srl (prot.n. 14941) di contenuti pressoché analoghi ovvero richiedenti l’annullamento, previa misura 
cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a., degli atti adottati dai diversi Settori dell’Ente in esecuzione della 
deliberazione di C.C. n.38/2018 e l’annullamento e/o disapplicazione della stessa e dei relativi allegati 
(Allegati A e B);
- con riferimento al ricorso presentato dalla FP srl, nella qualità di ditta installatrice incaricata dal Gestore 
TIM di cui sopra, è stata emessa l’Ordinanza del TAR Sez. staccata di Latina n.146/19, già riscontrata dagli 
Uffici del Servizio Urbanistica, per quanto di competenza, e trasmessa all’Awocatura dell’Ente per le 
valutazioni di natura giuridico-legale da condursi, fuori e dentro il perimetro del giudizio incardinato;
Dato atto che:
- per effetto del combinato di cui agli art. 86, comma 3, e art. 90 del D.Lgs 1 agosto 2003, n.259, recante: 
“Codice delle telecomunicazioni elettroniche” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione:

a) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria il che postula la compatibilità 
delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica “onde le eventuali discipline locali di individuazione 
di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture in argomento devono ritenersi coerenti 
con le finalità e con gli obiettivi della legge statale e non devono ostacolare l’insediamento e il 
funzionamento delle infrastrutture’’-,
b) gli impianti e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica 
utilità’’ in quanto il preminente interesse pubblico mira a realizzare una capillare rete di trasmissione;
c) essendo, come avanti detto, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e pertanto suscettibili 
di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, non sono assoggettate in linea di massima 
ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010 
n.2055);

- in linea con detti orientamenti nonché gli specifici Ricorsi incardinati presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale avverso detto Regolamento - per le parti ritenute esorbitanti le competenze attribuite all’ente 
locale dalla Legge n.36/2001ali’art.8, comma 6 - presentati all’esito del mancato accoglimento della richiesta 
di installazione di un nuovo impianto, denegato sulla scorta della norma transitoria di cui all’art. 10 del 
Regolamento adottato con la Deliberazione di C.C. n.38/2018, gli Uffici competenti hanno reputato 
opportuno e necessario proporre, all’approvazione del Consiglio Comunale, gli emendamenti di natura 
essenzialmente tecnica confluiti nella ri-stesura del "Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la 
modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n.36 del 22 febbraio 2001" 
(allegato A) di cui predetta Deliberazione di C.C. n.38/2018;
- quanto sopra ravvisatane l’opportunità non soltanto alla luce della cornice normativa statale, regionale e 
regolamentare avanti delineata e dei rilievi di cui ai Ricorsi presentati, ancorché non esitati, a fronte 
dell’esigenza di prevenire - ove possibile - contenziosi e/o eventuali richieste di risarcimento (anche solo 
potenziali) in ossequio all’obbligo del corretto bilanciamento degli interessi da tutelare e di adozione di ogni 
percorribile iniziativa deflattiva degli stessi oltre che per esigenza di economicità dell’azione amministrativa 
con particolare riferimento alla fattispecie di censure formulate ed ai risultati da perseguire;
Atteso che:
- l’art. 14, comma 4, dello Statuto comunale stabilisce che “i regolamenti vengono pubblicati all’albo pretorio 30 
giorni prima della discussione in Consiglio Comunale, prevedendo ulteriori idonee modalità di divulgazione
- la Deliberazione di che trattasi riguarda l’ordinamento normativo di competenza dell’Organo Comunale 
relativo alla disciplina degli impianti di telefonia mobile che non incide sulla destinazione urbanistica delle 
aree e, pertanto, è riconducibile alla fattispecie di atto regolamentare di cui alla sopra citata disposizione 
statutaria;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno e necessario:
- doversi dare atto che le modalità di pubblicazione del Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. 
n.38/2018 é avvenuta con la più ampia diffusione e, pertanto, ben più assorbente dell’iter procedurale di cui 
all’obbligata disposizione di rango locale;



- per effetto dell’accoglimento dell’ "osservazione n. 1 (prot.n. 80840 del 31.12.2018) a firma del Gruppo 
Consiliare di Forza Italia e UDC”, meglio circostanziata in premessa, controdedotta con il documento 
denominato “controdeduzione all’osservazione n. 1 (prot.n. 80840 del 31.12.2018) a firma del Gruppo Consiliare 
di Forza Italia e UDC’’, confluita nell’elaborato denominato all. 2/tav.2 (all.A) e, sebbene non materialmente 
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale nonché per effetto dei sopra riportati 
Ricorsi, proporre al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento emendato nella stesura di cui agli 
allegati A .l e allegato B (tav. 1 e tav.2) anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non 
materialmente allegati; quanto innanzi attesane la competenza a deliberare nel merito;
Visti:

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici”
il D.Lgs 1 agosto 2003, n.259 recante “Codice delle telecomunicazioni elettroniche”;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e s.m.i.”;
10 Statuto Comunale;
11 Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRO PONG ONO
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per le motivazioni tutte illustrate in premessa, di prendere atto che:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°38 del 26.10.2018 recante ad oggetto"Regolamento per la 
localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art.8 comma 6 
della legge n.36 del 22 febbraio 2001" (all. A) con la planimetria allegata (all. B) è stata pubblicata nelle 
forme e modalità di rito e depositata presso la Segreteria Comunale in pubblica visione per 30 
giorni consecutivi a fare data dal 29.11.2018 per consentire a chiunque interessato di presentare 
osservazioni/opposizioni entro il 27.02.2019;
- in data 31.12.2018, ovvero nei termini di legge, è pervenuta la soia osservazione n°l, acquisita al 
protocollo generale con il n.80840 a firma del Gruppo Consiliare di Forza Italia e UDC e che, 
contrassegnata come allegato n.l costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- detta osservazione è stata, per parte recepita dagli Uffici, nei termini rappresentati nel documento 
titolato “controdeduzione all’osservazione n. 1 (prot.n. 80840 del 31.12.2018) a firma del Gruppo 
Consiliare di Forza Italia e UDC, contrassegnato come all. 2 e Tav. 2 (All.B) e, sebbene non 
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. accogliere, in aderenza -a quanto proposto dagli Uffici, parzialmente e specificatamente nei termini 
riportati nel documento contrassegnato come all.2 e Tav.2 (All.B) l’osservazione n.l, acquisita in atti con il 
numero di protocollo n.80840, a firma del Gruppo Consiliare di Forza Italia e UDC;
4. approvare, aderendo alla proposta di Regolamento per così come riformulata in linea tecnica degli Uffici, 
xn via definita il "Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia 
mobile, ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge n.36 del 22 febbraio 2001" di cui Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.38 del 26.10.2018 nella versione emendata e confluita negli elaborati di cui agli allegati A.l, All.
B (tav.l e tav. 2) - che versano in atti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale - dandosi atto che gli elaborati grafici costituiscono mero atto ricognitivo dei siti sensibili, non 
vincolante, e che le norme scritte prevalgono su quelle grafiche;
5. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori interessati di adottare gli atti di gestione conseguenti a quanto con 
il presente atto deliberato;
6. di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lvo 267/2000 
e smi.



O ggetto: R egolam ento per la localizzazione degli im pianti di stazione radio-base.
&€€^ime4>to-o^seT^zroni^~E>ete'rmÌTraxiimf. /• d o tta to  oor- ' f
C - C .  H. 'òQ 2G.\O.Q.o\&. os.Tc(LVAtWA2.'

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE 
Data 25.06.2019

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: N O N  D O V U TO  
Data 25.07.2019



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Pasquale Di Gabriele F.to Aw. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs n.267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior
no all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale 
F.to Sig. Giancarlo GIONTA

Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Ernestina Tagliatatela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art. 134 D.Lgs n.267/2000)
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data 29.07.2019 ai sensi del 
4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

II Segretario Generale
i QS Q f. ,-3rl<? F.to Avv. Alessandro IZZI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

II Segretario Generale
F.to Avv. Alessandro IZZI

E ' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
For mia, lì Ó S . C ? . c S i - L p / VIl Segreti r/vyGenerale 

vv. Aflessanaro IZZI


