
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la consigliera Tortorella Paola, la quale relaziona sul punto all’ordine del giorno e sul 
contenuto del regolamento, ricordano che si tratta di uno dei problemi fondamentali per il Comune 
di Mese, che sta molto a cuore al suo gruppo, tanto è vero che faceva parte del  programma 
elettorale. E’ un problema sul quale si è già discusso molto, ma forse è ora anche di agire, anche se 
è ovvio che la nostra realtà è piccolina rispetto a quella di TERNA. La Commissione, a suo dire, 
dovrebbe impegnarsi, spendere del tempo. E’ un contributo che il suo gruppo vuole dare , un aiuto 
e quindi si chiede un numero di tecnici paritari fra i due gruppi consiliari; una commissione che 
faccia un bel lavoro di ricerca, divulgazione ed affiancamento alle istituzioni locali. 
Udito il Presidente, il quale ringrazia la consigliera Tortorella per la relazione e ricorda che a 
Mese qualcosa è stato fatto: infatti sono state eseguite diverse rilevazioni dei campi 
elettromagnetici ed altre se ne faranno. E’ un argomento importante, è una materia sulla quale non è 
facile operare, sono cose che vanno per le lunghe, ma la commissione potrà dare il suo contributo. 
Ricorda che tre anni fa sono stati tolti 5 tralicci della media tensione nelle Giavere e spostata la 
cabina ENEL. Ricorda infine che ha discusso la proposta della minoranza con la capogruppo ed in 
linea di massima concorda. L’unico punto sul quale non concorda assolutamente è l’esclusione del 
Sindaco dalla Commissione; il Sindaco invece deve esserci, in quanto legale rappresentante e 
massima autorità comunale nel campo della salute. Gli emendamenti del gruppo di maggioranza 
sono noti alla minoranza; 
Dopo di ciò il capogruppo Tortorella chiede una pausa per consultazione col suo gruppo. Al 
rientro il capogruppo Tortorella afferma che l’esclusione del Sindaco dalla commissione non è  
dovuta ad una questione di natura personale. Il Sindaco rimarrebbe comunque il referente della 
commissione. Non è un discorso sulla persona. Anche a Roma o in Regione il Presidente del 
Consiglio o della Regione non sono presidenti di commissione; 
A questo punto il Sindaco chiede una nuova sospensione per consultazioni coi due capigruppo ed il 
segretario comunale. 
Al rientro il Sindaco annuncia che si è giunti ad elaborare un testo condiviso che può essere posto 
in votazione; 
Il Consigliere Gadola Severino ricorda il valore propositivo della proposta del suo gruppo, ed 
infatti la presenza responsabile del gruppo di minoranza ha permesso lo svolgimento di questa 
seduta del consiglio che altrimenti non si sarebbe potuta fare per mancanza del numero legale; 
Il Segretario comunale viene invitato a leggere il testo definitivo del regolamento da porre in 
votazione. 
Il consigliere Levi Giuseppe sottolinea che per il suo gruppo sarebbe stato importante lasciare il 
passaggio della partecipazione della commissione, o membri di essa, alle varie riunioni o trattative 
che si terranno,  poiché  se è vero che il Sindaco ora offre garanzie in merito, per il futuro 
potrebbero cambiare le cose; 
 
Premesso che i consiglieri del gruppo di minoranza, con nota pervenuta in data 15.7.2010 Prot. n° 
1747, hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del 
D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i., per discutere l’argomento in oggetto all’ordine del giorno; 
 
Visto l’art. 39 comma e del D.L.gs n° 267/2000 che recita: 
   “2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un 
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o 
il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. “ 
 
Visto  l’art. 19 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio che recita:  
   “1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 
giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli 



argomenti dagli stessi richiesti. Il Presidente dovrà effettuare soltanto la verifica formale che la 
richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne 
l'oggetto, salvo che non si tratti d’oggetto che, poiché illecito, impossibile o per legge 
manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto 
all'ordine del giorno. 
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la 
richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che è immediatamente registrata al protocollo 
generale dell’ente. 
3. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e 
l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.17 e 18 del 
presente regolamento. 
4. Nel caso d’inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, 
previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 
n.267.” 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.L.gs n° 267/2000 che dispone in merito agli atti di 
competenza del Consiglio Comunale:  
   “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;” 
 
Vista la proposta di regolamento della commissione per la razionalizzazione degli elettrodotti 
trasmessa dal gruppo di minoranza consiliare lista “Insieme protagonisti Mese” ed il successivo 
testo emendato, cordato tra i due gruppi, letto dal segretario comunale nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 
 
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 comma 1 che recita:  
   “   1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a 
maggioranza assoluta dei propri componenti. 
 
Ritenuto di poter procedere all’istituzione della commissioni di cui trattasi ed approvare il relativo 
Regolamento che disciplina le sue attribuzioni ed il suo funzionamento; 
 
Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ex art. 49 del 
D.L.vo n° 267/2000;  
 
Con  voti  10  favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10  consiglieri  
presenti  e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di istituire la commissione comunale per la razionalizzazione degli elettrodotti ; 
 
2) Di approvare il regolamento di funzionamento della commissione, composto di n° 
7 articoli e che allegato alla presente ne fa parte integrante; 
 
3) Di espletare gli adempimenti previsti dall’ art. 58 dello Statuto comunale in 
materia di approvazione dei regolamenti comunali. 
(delibera richiesta dalla minoranza)  
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Art. 1 - Istituzione della Commissione  

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione 

per gli elettrodotti del comune di Mese. 

2. La Commissione è l'organo tecnico-consultivo che si incarica di gestire le problematiche relative 

all'inquinamento elettromagnetico ed all’impatto paesaggistico, dovute alla presenza sul territorio 

urbano di numerose linee ad alta tensione. 

 

Art. 2 - Competenze della Commissione 

1. La Commissione per gli elettrodotti ha il compito   di   valutare  le   problematiche   relative   

all'inquinamento   elettromagnetico   ed   all’impatto paesaggistico, dovute alla presenza sul 

territorio urbano di numerose linee al alta tensione. Segnatamente la Commissione assolve ai 

compiti che si elencano di seguito: 

a) vigilanza sull'applicazione e sul rispetto delle norme di cui alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001, 

sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e D.P.C.M. 8 

luglio 2003, sulla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, alla 

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti; nonché sull'applicazione degli accordi 

preesistenti e futuri relativi alla riduzione delle linee nel territorio comunale. 

b) comunicazione alla popolazione e divulgazione di ogni informazione utile, e relativa alla reale 

situazione quanto a eventuali danni provocati da campi elettromagnetici; comunicazione alla 

popolazione dell’evoluzione della ricerca sugli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, 

anche con eventuali assemblee pubbliche e comunque divulgate sul sito INTERNET del Comune 

di Mese 

c) La Commissione si obbliga a dare comunicazione al Consiglio Comunale  del lavoro effettuato e 

realizzato  quantomeno ogni sei mesi.  

 

Art. 3 - Composizione della Commissione 

1. La Commissione è composta da un numero di 7 membri : 

• Il Sindaco ( o suo delegato), con le funzioni di Presidente 

• N° 3 membri nominati dal gruppo di maggioranza consiliare 



• N° 3 membri nominati dal gruppo o dai gruppi di minoranza consiliare 

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, se invitati dalla Commissione stessa, tecnici 

specializzati del settore. 

3. Per i componenti della commissione non è prevista l’attribuzione di alcun compenso o gettone di 

presenza, essendo la funzione del tutto gratuita 

 

Art . 4 – Funzionamento della Commissione  

1. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano di età.  

2. La Commissione individua al suo interno un commissario che svolge le funzioni di segretario verbalizzatore 

 

Art. 5 - Convocazione della Commissione 

1. La Commissione è convocata in prima seduta, dal Sindaco, ed entro 30 giorni dalla sua 

nomina; successivamente dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal commissario più 

anziano di età. 

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta a mezzo 

telefax o posta elettronica, o consegna a domicilio da parte del messo comunale. 

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza e comunque 

non può essere inferiore a tre giorni. 

4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. 

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 

6. Il verbale della seduta della Commissione, redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal 

Presidente sarà reso pubblico con ogni mezzo che verrà 

ritenuto opportuno, e comunque divulgato sul sito internet del comune di Mese. 

6. Le sedute verranno effettuate in una sede a ciò preposta, ed indicata dal Sindaco. 

 

Art. 6 - Validità delle sedute e delle decisioni 

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei 

componenti della stessa. 



2. La Commissione decide a maggioranza dei componenti presenti.In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

 

Art. 7 - Durata della Commissione e sostituzione dei componenti  

1. La Commissione resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo e verrà rinnovata 

col nuovo mandato. 

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi 

momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, in tale caso restano in carica sino a che il 

Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. 

 


