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Verbale N. 45 del 26/09/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Settembre, sile ore 09,10 si 
riunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 
Presidente, c/o gli Uftici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i seguenti 
o,d,g,: 

l) Lettura ed approvazione vl?rbale seduta precedente; 
2) Situazione inquinamento elettro magnetico e censimento presenti; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti:, II Presidente Hamel Nicolò, il consigliere Licata Vincenzo, il 
consigliere Giacalone William e il consigliere Gibilaro Gerlando, 

Presente l'arch, Grco in sostituzione dell 'ing, Principato, invitato per discutere il 2° 
punto all' o,d,g" 

Assente la consigliera Monella Rita, 

Svolg-e la funzione di Segretario, \'Istruttore Amministrativo Mendola Antonia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Alle ore 9,30 entra la consigliera Monella Rita. 

Il Presidente ringrazia l'arch. Greco per la presenza in Commissione e lo invita a 
relazionare sulla situazione inerente la presenza degli impianti di diffusione, che 
provocano emissioni di onde elettromagnetiche, sui controlli e sulle procedure 
autorizzative per i nuovi impiant. 

L'arell. Greco, in premessa, riferisce che il Settore III oggi non valuta più questi 
aspetti in quanto la competenza al rilascio delle autorizzazioni è devoluta al SUAP, 
che ai momento della richiesta di installazione chiede parere al Settore III per il 
profilo ambientale e al Settore V per gli aspetti urbanistici. E' da puntualizzare che il 



Settore III non avendo gli strunenti di controllo, si limita a girare la richiesta di 
parere all' ARP A che, di norma, non essendoci particolari aspetti limitativi nella 
legislazione vigente, effettuate le verifiche di competenza, rilascia un parere positivo. 
Occorre inoltre sottolineare che, proprio per la carenza normativa e per l'assenza di 
certezze scientifiche, la quasi totalità dei contenziosi instaurati con i gestori per 
impedire la realizzazione degli impianti in aree ritenute non opportune, ha visto i 
comuni soccombenti. 

L'arch. Greco informa inoltre che, la realizzazione di impianti di trasmlSSlone in 
argomento ormai costituisce opera assimilabile alle urbanizzazioni primarie e quindi 
facilitata nella sua realizzazione in considerazione della utilità sociale (come le reti 
idriche o fognarie). Per quanto riguardano i controlli ARPA, trattandosi di rischio 
potenziale, risulta molto diftìci le dimostrare gli aspetti di inquinamento e quindi 
rifiutare l'emissione di un parere che non osti all'installazione. 

Interviene il consigliere Giacalolle che chiede perché la competenza al rilascio delle 
autorizzazioni è devoluta al S L AP e l'arch. Greco risponde che r installazione di 
antenne, viene considerata presluposto di una attività economica e quindi devoluta al 
SUAP. 

Prende la parola il consigliere Gibilaro: il SUAP è diventato il protagonista che 
rilasciata queste autorizzazioni, siamo pieni di queste antenne camuffate da palme, 
bisogna fare un censimento, una verifica urbanistica e, se teniamo alla nostra salute, 
è il tempo di fare dei controlli più puntuali anche avvalendoci di una società 
specializzata, quindi una veritì~a di fatto e di diritto, chiedendo dove e quante 
antenne sono state ubicate nel territorio cittadino e facendo la verifica delle singole 
antenne e complessivamente verificare nelle varie aree la sovrapposizione dei campi 
elettromagnetici. 

Il consigliere Licata chiede chiarimenti sulle installazioni temporanee a S. Leone e se 
la procedura autorizzativa è stata seguita e se potevano realizzarsi in quelle aree. 

L'arch. Greco ribadisce che basta presentare una SCIA anche per l'autorizzazione 
temporanea e se l'area è vincolata ci vuole il parere della Soprintendenza. 

Alle ore 10,20 la Commissione slluta e ringrazia l'arch. Greco. 

Il Presidente evidenzia che dalle parole dell'arch. Greco e dagli interventi dei 
consiglieri, emerge un quadro al quanto complesso della presenza dei ripetitori ed 
impianti di trasmissione nel territorio della città, ed inoltre appare inquietante il 
prendere coscienza che il sistemi autorizzativo e dei controlli, non consente di avere 
una precisa misura dei pericoli per la salute pubblica potenzialmente provocati dalle 
emissioni elettromagnetiche. Carenze norrnative e difficoltà operative, impediscono i 
giusti monitoraggi e, pertanto, è indispensabile che il Consiglio Comunale venga 



investito di questa problematicH, in conseguenza la Commissione in tempi brevi, 
effettuerà i necessari approfondimenti presso il SUAP, l'ARPA e il Settore 
Urbanistica, per acquisire piena conoscenza dell'attuale situazione del potenziale 
inquinamento elettromagnetico, ~d i singoli componenti si fanno carico di effettuare 
ricerche per verificare se esistono studi, scientificamente rilevanti, sulla correlazione 
tra inquinamento elettromagnetico e patologie connesse. 

Con questa prospettiva di lavoD condivisa dai componenti, la seduta viene chiusa 
alle ore 11,15. 


