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Codice n. 10965 Data: 29/06/2011 CC N. 33 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONI IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI ANTENNE DI IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONI SUL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO - RESPINTE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

D`Arrigo Antonio. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D.  X 19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D.  X 22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C.  X 

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA`  X 
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 23. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



N° proposta: 40292 
 
OGGETTO 
MOZIONI IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI ANTENNE DI I MPIANTI DI 

TELECOMUNICAZIONI SUL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO - RESPINTE 
 
 

INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE SULL’INSTALLAZIONE D I ANTENNE DI 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI SUL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
CONSIDERATO 

Che nelle premesse del vigente Regolamento Antenne del Comune di Cinisello Balsamo si 
prevedono i seguenti criteri: 
c) Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto 
tecnologicamente possibile (ALATA) e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più 
basso possibile (ALARA) attraverso una scelta ottimale del sito dove insediare l’impianto, che 
comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità 
delle aree, alla quale può concorrere la partecipazione dei cittadini; 
d) Dirette modalità di controllo: il Comune ritiene di localizzare gli impianti per telefonia mobile e 
telecomunicazioni prevalentemente all’interno di aree di proprietà comunale o pubblica, perché 
detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori 
degli impianti per attuare modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti; 
e) il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto 
dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul 
territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale, 
promuovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all’installazione di 
impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle 
stazioni con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione. 
f) il Comune assicura, durante le singole fasi del procedimento, la partecipazione dei Comitati e 
delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge n.241/90 e 
dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, fatto 
salvo l’obbligo di riservatezza sui dati dei piani industriali dei gestori. 

IMPEGNA 
La Giunta comunale di Cinisello Balsamo a: 

1) valutare attentamente la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, tenendo conto 
dei criteri espressi nel punto a) della premessa. Per ciascuna installazione, è obbligatoria la 
preventiva valutazione da parte del Consiglio comunale. 

2) Organizzare incontri formativi, nei quali i cittadini, i comitati e le associazionipossano 
preventivamente fare proposte sulla localizzazione e/o sulle tipologie d’impianto; 

3) Per ciascuna installazione, ai sensi del punto d) in premessa, è obbligatoria la spipula di una 
convenzione con il gestore per effettuare controlli periodici al minimo semestrali sui valori 
di emissioni elettromagnetiche, da rendere pubblici sul sito web del Comune. 

 



 
MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZONCA (LISTA CIVICA CITTADINI 
INSIEME – MPA), BERLINO (PDL) E BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO AL 
POSIZIONAMENTO DI UN ANTENNA DI TELECOMUNICAZIONI A RIDOSSO DEL 
CENTRO SPORTIVO SCIREA 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali 

PRESO ATTO 
della protesta di alcuni Comitati di quartiere sulla decisione della Giunta comunale di Cinisello 
Balsamo di permettere la costruzione di un’antenna di telecomunicazioni di rilevanti dimensioni, a 
ridosso del campo di calcio del Centro sportivo Cilea, 

RILEVATO 
che gli esiti dell’assemblea pubblica svoltasi in Villa Ghirlanda il 18 maggio 2011, fortemente 
voluta dai cittadini, proprio per il principio di suddivisione e partecipazione previsto dal vigente 
Regolamento antenne di Cinisello Balsamo, di fatto però non ha consentito di trovare una soluzione 
alternativa, chiesta dai Comitati di quartiere e da singoli cittadini del Quartiere Borgo Misto-S. 
Eusebio, sia per la tipologia di impianto, per i potenziali danni alla salute provocati dall’esposizione 
prolungata alle onde elettromagnetiche, sia alla sua posizione, che francamente appare inopportuna 
poiché il Centro sportivo Cilea è frequentato da centinaia di bambini, ragazzi e sportivi per alcune 
ore al giorno. 
 
Al fine di evitare uno scontro tra i cittadini e le istituzioni di governo della città, che inevitabilmente 
coinvolge anche un’azienda privata la quale, legittimamente, ha chiesto di poter installare 
l’impianto su area pubblica, a fronte del pagamento di un affitto, 

IMPEGNA 
il Sindaco e la Giunta comunale a convocare, entro 15 giorni dall’approvazione del presente 
documento, un incontro tra l’Amministrazione comunale, l’azienda richiedente e i Comitati di 
quartiere per valutare le possibilità per una ricollocazione dell’impianto in un’area più lontana dai 
caseggiati e dal Centro sportivo e per modificare la tipologia di impianto, sostituendolo con uno di 
tecnologia più recente, a bassa emissione di radiazioni elettromagnetiche, in modo da condividere le 
scelte con i cittadini, nello spirito del Regolamento Antenne di Cinisello Balsamo, della Legge 
Nazionale e della Direttiva Europea 89/336. 
 
In seguito il Sindaco e la Giunta convocheranno un’assemblea pubblica nella quale illustreranno gli 
esiti del suddetto incontro. 
 
 
 



 
 In apertura di seduta, dopo la fase di interrogazioni, il Vicepresidente Cesarano passa alla 
trattazione della mozione relativa al posizionamento di un’antenna per telecomunicazioni presso il 
campo sportivo di via Cilea. 
 
 Il Consigliere Zonca chede che vengano esaminati congiuntamente entrambi i documenti 
che trattano dell’antenna. Si apre una discussione sull’ordine dei lavori… omissis (trascrizione 
allegata all'originale dell'atto) al termine della quale si decide per la trattazione congiunta 
mantenendo comunque votazioni separate. 
 
 Si accende quindi una discussione… omissis… al termine della quale il Presidente apre la 
fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Russomando dichiara a nome della Maggioranza che il voto sarà contrario, in 
quanto la formulazione dell’ordine del giorno così com’è non può essere condivisa. 
 
 Il Consigliere Berlino, nel ribattere che nessun emendamento è stato presentato, sostiene la 
validità del documento e preannuncia voto favorevole a entrambi i testi. 
 
 Il Consigliere Quattocchi dichiara che il suo gruppo darà voto contrario e si rammarica che 
non sia stato presentato un emendamento che portasse a un voto unanime. 
 
 Il Consigliere Zonca annuncia il suo voto favorevole e invita a votare secondo regole di 
buon senso e non direttive di partito. 
 
 Il Sindaco dichiara che voterà contro entrambi i documenti con le seguenti motivazioni: per 
ciò che riguarda la mozione è chi governa che valuta e che si prende le responsabilità; per gli 
indirizzi, invece, la stesura attuale non consente il voto favorevole. 
 
 Il Vicepresidente pone quindi in votazione il primo documento “Indirizzi alla Giunta 
comunale sull’installazione di antenne di impianti di telecomunicazioni sul territorio di Cinisello 
Balsamo” e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. = 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto.    
 

 Il Presidente pone quindi in votazione il secondo documento e si determina il seguente 
risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione respinta.    
 



 
   Il Vicepresidente             Il Segretario Generale  
          F.to CIRO CESARANO           F.to ANTONIO D’ARRIGO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____12/07/2011_________ 
 
                 Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____12/07/2011_______      F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____23/07/2011____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __12/07/2011____ al ___27/07/2011______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


