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SETTORE 3

Prot.  10895 del 05/09/2019

FORUM CONSULTIVO COMUNALE PERMANENTE

di cui all’art. 12 del “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di  

impianti operanti in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di  

telecomunicazione, radiotelevisivi e radiotelecomunicazioni”

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FORUM

approvato con D.D. n. 329 del 05/09/2019



Premesso:

 che l’art. 32 della Costituzione recita  “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  

dell’individuo e interesse della collettività...”;

 che  il  successivo  art.  l’art.  118  della  Costituzione  recita  “Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  

Province  e  Comuni  favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

 che lo Statuto Comunale all’art.1 così dispone:  “1.Il Comune è l’ente espressione della comunità  

locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. 2.Il Comune rappresenta la popolazione  

insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed  

economico,  nel  rispetto delle leggi  e secondo i  principi  dell’ordinamento della  Repubblica.  3.Il  

Comune  ha autonomia normativa,  organizzativa e  finanziaria.  4.E’  titolare  di  funzioni  e  poteri  

propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il  

principio  di  sussidiarietà.  5.Il  Comune  svolge  le  sue  funzioni  anche  attraverso  l’attività  e  la  

collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. 6.Il Comune favorisce la più  

ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere  

associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della  

comunità  locale.  7.Assicura  che  i  cittadini  abbiano  libero  accesso  alle  informazioni  sulla  vita  

amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario  

uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla  

religione ed alla nazionalità”;

 che l’Unione Europea postula che le politiche per lo sviluppo sostenibile debbano fondarsi su un 

approccio di tipo partecipativo; 

 che è interesse primario dell’Amministrazione disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia 

mobile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto  

dei principi dettati dalla Carta Costituzionale e dalle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22  

febbraio 2001  “Legge-quadro sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed  

elettromagnetici”;

 che in linea con i suddetti principi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2005 è 

stato approvato il “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di impianti operanti in  

materia  di  campi  elettromagnetici  prodotti  da  sistemi  di  telecomunicazione,  radiotelevisivi  e  

radiotelecomunicazioni”;

 che  all’art.12  il  suddetto  Regolamento  recita  che:  “Ai  fini  della  ottimale  localizzazione  degli  

impianti, l’Amministrazione Comunale costituirà un Forum consultivo comunale permanente” (… ) 

con  “funzione consultiva e propositiva per l’Amministrazione Comunale sulla programmazione e  

sugli indirizzi del “Piano di Installazione Comunale;

Viste:

 la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2019, resa immediatamente eseguibile, con la 

quale al punto 3) lett.  d) del dispositivo, l’Organo Consiliare ha deciso di “attivare un processo  

partecipativo istituendo formalmente il  FORUM permanente come disciplinato dal  Regolamento  



Comunale,  riservando  ad  un  successivo  proprio  provvedimento  la  disciplina  in  ordine  al  suo  

funzionamento”;

 il successivo provvedimento n. 76 del 22/08/2019 con cui la Giunta Comunale ha deliberato, tra  

l'altro, di:

◦ costituire  il  “FORUM  CONSULTIVO  COMUNALE  PERMANENTE” (per  brevità  anche 

“FORUM”) di cui all’art.12 del  “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di  

impianti operanti in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione,  

radiotelevisivi  e  radiotelecomunicazioni”, con  funzione  consultiva  e  propositiva  per 

l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di Installazione  

Comunale" nonché  come  tavolo  di  partecipazione  consultiva  utile  nell’individuazione  delle 

politiche  strategiche  e  nel  monitoraggio  dell’efficacia  delle  azioni  poste  in  essere  dalla 

Amministrazione  nell’ambito  specifico  della  tutela  della  salute  pubblica  e  del  territorio 

dall’inquinamento da elettrosmog;

◦ dare atto che faranno parte del “FORUM”:

 a. Assessore all’Urbanistica; 

 b. Assessore all'Ambiente; 

c.  Responsabili del Servizio Urbanistica; 

d. Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

e. Responsabile dei Servizi Sociali; 

f. un rappresentante dell Arpa; 

g. un rappresentante dell' ASL; 

h. dai rappresentanti dei concessionari degli impianti; 

i. un rappresentante dei comitati cittadini interessati; 

j.  un  rappresentante  delle  Associazioni  Ambientaliste  di  cui  all'art.13  della  Legge  n.  

349/1986, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione  

dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti. 

Articolo 1: Oggetto del presente avviso

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Assessorato alle Politiche Ambientali invita i soggetti di cui alle 

lettere i) e  j) interessati a far parte del Forum Consultivo Comunale Permanente (di seguito Forum) di  cui 

all’art. 12 del “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale di impianti operanti in materia di  

campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione, radiotelevisivi e radiotelecomunicazioni” 

ad esprimere la propria richiesta di adesione, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it  entro  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 

presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 2: Finalità del Forum

Il Forum avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e  

sugli indirizzi del Piano di Installazione Comunale nonché come tavolo di partecipazione consultiva utile 

nell'individuazione delle politiche strategiche e nel monitoraggio dell'efficacia delle autorizzazioni poste in  



essere  dall'Amministrazione  nell'ambito  specifico  della  tutela  della  salute  pubblica  e  del  territorio, 

dall'inquinamento da elettrosmog.

L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni in suo possesso, consentite dalla legge, 

relative  agli  impianti  esistenti  o  da  installare,  indicati  all'art.  12  del  Regolamento  per  l’insediamento  

urbanistico e territoriale di  impianti  operanti  in materia di  campi  elettromagnetici  prodotti  da sistemi  di  

telecomunicazione, radiotelevisivi e radiotelecomunicazioni.

Articolo 3: Composizione del Forum

Come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 22/08/2019,  il Forum sarà costituito da:

 a. Assessore all’Urbanistica; 

 b. Assessore all'Ambiente; 

c.  Responsabili del Servizio Urbanistica; 

d. Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

e. Responsabile dei Servizi Sociali; 

f. un rappresentante dell'Arpa; 

g. un rappresentante dell' ASL; 

h. dai rappresentanti dei concessionari degli impianti; 

i. un rappresentante dei comitati cittadini interessati; 

j. un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art.13 della Legge n. 349/1986, con lo 

scopo di  conciliare  gli  interessi  contrapposti  in ordine alla determinazione dei  siti  più idonei  per la 

localizzazione degli impianti. 

Non è consentita la partecipazione al Forum di persone fisiche.

La partecipazione al Forum sarà di natura volontaria e non darà luogo a retribuzione.

I rappresentanti di altre associazioni territoriali aventi quale scopo la tutela dell’ambiente che manifestino  

interesse potranno partecipare alle sedute del Forum in qualità di uditori nell’ambito di sessioni tematiche 

specifiche.

Sempre  in  qualità  di  uditori  potranno prendere  parte  alle  sedute  del  Forum consiglieri  comunali  e  altri  

componenti dell’Amministrazione che ne facciano richiesta.

I soggetti indicati alla succitate lettere  i) e  j) che intendano partecipare al Forum, dovranno compilare la 

richiesta di adesione allegata al presente avviso.

Articolo 4: Trasparenza 

I soggetti facenti parte del Forum saranno resi noti tramite i consueti canali comunicativi istituzionali.

I materiali prodotti dal Forum saranno resi pubblici attraverso i medesimi canali comunicativi.

Articolo 5: Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Domenico Satalino, Responsabile del Settore III di questo Comune.

 Il Responsabile del Settore

f.to ing. Domenico Satalino


