COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 43 del 29/07/2016
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN
DEROGA ALLA SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER LA
TELEFONIA MOBILE SU AREA UBICATA NELLA FASCIA DI RISPETTO
CIMITERIALE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO.
L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Presente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale Presenti: n. 11
Totale Assenti: n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Con l’ulteriore presenza del Consigliere Gambazza, rispetto all’appello iniziale, sono
presenti in aula n. 12 Consiglieri.
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ALLA
SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE
RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE SU AREA UBICATA NELLA FASCIA DI
RISPETTO CIMITERIALE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m. pervenuta
in data 22/03/2016 al protocollo n. 2964 da parte della Ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in
Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 per la realizzazione di una nuova stazione radio base per la
telefonia mobile in Via Paganini nel capoluogo, su area ubicata nella fascia di rispetto
cimiteriale individuata al Catasto Terreni al foglio 10 part. 751(parte), istanza successivamente
integrata in data 18/04/2016, al protocollo n. 4109, con la richiesta di permesso di costruire in
deroga ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 15/2013 e s.m.;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede, in particolare:
- la realizzazione di una nuova stazione radio base, costituita da un nuovo palo poligonale
h.=30 mt. con pennone di sommità h.=3 mt. su cui verranno installate n. 3 antenne settoriali,
n. 2 parabole per ponti radio, n. 6 moduli RF ed un sostegno porta fari per l’illuminazione
pubblica, oltre agli apparati e quadristica elettrica di servizio posti alla base del palo;
- la realizzazione della recinzione con rete a maglia sciolta dell’area di pertinenza della SRB,
di dimensioni mt. 5 x mt. 8;
come meglio specificato nella documentazione tecnica e negli elaborati progettuali allegati alla
richiesta di permesso di costruire in deroga, in atti alla presente;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 30 in data 03/03/2016 con la quale la Giunta Comunale ha
disposto di concedere in locazione a Vodafone Italia S.p.A. l’area sopra indicata per la
realizzazione del nuovo impianto di telefonia mobile, mediante la stipula di apposito contratto
redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione stessa;
VISTO il contratto di locazione della porzione di area necessaria per la realizzazione
dell’impianto di telefonia mobile, sottoscritto in data 21/03/2016;
PRECISATO che l’impianto provvisorio di telefonia mobile esistente, installato a seguito di
autorizzazione n. 32/2007 rilasciata in data 24/10/2007 e posto in prossimità della nuova
stazione di progetto, dovrà essere smantellato e rimosso entro tre mesi dalla data di messa in
esercizio del nuovo impianto, come disposto con la Deliberazione G.C. n. 30/2016 come da
contratto stipulato il 21/03/2016;
RILEVATO che l’area in questione risulta classificata nel vigente Piano Strutturale Comunale
(PSC) quale “Ambito per dotazioni urbane e territoriali” di cui all’art. 53 delle Norme Tecniche
di Attuazione e ricade nella “Fascia di rispetto cimiteriale” di cui all’art. 70 delle Norme
Tecniche di Attuazione nella quale, per ragioni igienico/sanitarie connesse con la presenza del
cimitero, lo strumento urbanistico vigente prevede l'inedificabilità assoluta, fatta salva la
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possibilità di deroga da concedersi a cura del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.121 del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 “Codice delle
comunicazioni elettroniche” e s.m., le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione stazioni radio base - sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in
materia;
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VISTO il parere favorevole di ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna, comprensivo della valutazione igienico-sanitaria in forza della
procedura concordata tra Arpa Sezione di Parma e AUSL di Parma, emesso in data 07/04/2016
prot. n. PGPR 4984/2016, acquisito al protocollo comunale in data 08/04/2016 al n. 3747/2016;
RITENUTO che sussistano i requisiti di legge per poter autorizzare il rilascio del permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici, secondo il progetto presentato in data 22/03/2016
al n. 2964 di prot. e successive integrazioni in data 18/04/2016 n. 4109 di prot., e precisamente
in deroga al vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale stabilito dall’art. 70
delle NTA del PSC, in quanto l’impianto di telefonia mobile è assimilato ad ogni effetto di
legge alle opere di urbanizzazione primaria;
VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.;
VISTO gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.;
VISTO l’art. 20 della L.R. n. 15/2013 e s.m.;
VISTO il Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 28 del
30/09/2004 e s.m.;
VISTO l’art. 121 del RUE approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30/09/2004 e s.m.;
VISTO il Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per
telefonia mobile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data
05/06/2007;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole
da parte del Responsabile dell’Area 4 - Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo
Produttivo - arch. Roberta Minardi;
RILEVATO che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando il
presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi del menzionato art. 49 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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SENTITO l’intervento dell’Assessore all’ambiente, Sig. Gianarturo Leoni, il quale relaziona
brevemente in proposito illustrando in sintesi il contenuto della proposta di deliberazione
inerente quanto in oggetto;
UDITI i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito
riportato sinteticamente:
- il Consigliere Concari chiede che vengano proseguiti i monitoraggi presso le abitazioni come
forma di maggiore tranquillità per le persone;
- il Consigliere Gambazza informa che negli ultimi 5 anni molti monitoraggi sono stati seguiti
dal Servizio Salute Pubblica USL proprio per quello che concerne la salute pubblica che non
viene assolutamente compromessa.
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti,
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DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esposte in premessa, il rilascio del permesso di

costruire in capo alla Ditta Vodafone Italia S.p.A., per la realizzazione di una nuova stazione
radio base per la telefonia mobile in Via Paganini nel capoluogo, su area ubicata nella fascia
di rispetto cimiteriale individuata al Catasto Terreni al foglio 10 part. 751(parte), in deroga
agli strumenti urbanistici e precisamente al vincolo di inedificabilità stabilito dall’art. 70
delle NTA del PSC, così come previsto dall’istanza presentata in data 22/03/2016 al n. 2964
di prot. e successive integrazioni in data 18/04/2016 n. 4109 di prot. che, seppure non
materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Territorio ed Attività

Economiche – Area IV, ogni successivo adempimento conseguente a quanto deliberato con
il presente atto, dando atto, che relativamente al deposito del progetto previsto dalla
normativa e dal regolamento comunale vigenti, la pubblicità si intende assolta con la
pubblicazione dell’avviso sul sito informatico del Comune, ai sensi dell’art. 56, comma 1,
della L.R. 15/2013 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 43 del 29/07/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 25/08/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
ALLA SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE SU AREA UBICATA NELLA
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 22/06/2016

Roberta Minardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43
DEL 29/07/2016
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN
DEROGA ALLA SOC. VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE SU AREA UBICATA
NELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2016 al
20/08/2016
Busseto, lì 05/08/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

