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VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE    DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Relazione del Presidente al Consiglio, ex art. 2 comma c) 
del Regolamento della commissione per la razionalizzazione degli 
elettrodotti, su quanto effettuato dalla suddetta a far data dalla sua 
istituzione, sino ad oggi. (Su richiesta del gruppo di minoranza  ai sensi dell’art. 39 
comma 2 del D.L.gs n° 267/2000)  
 

L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì VenticinquVenticinquVenticinquVenticinqueeee del mese di MaggioMaggioMaggioMaggio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti : nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 7 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che i consiglieri del gruppo di minoranza, con nota pervenuta in data 3.5.2012 Prot. n° 
8897, 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. 2 comma 1 lett. c) del regolamento della commissione per la razionalizzazione degli 
elettrodotti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.7.2010, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
Si prende atto dei seguenti interventi: 
 
Il Sindaco  afferma che la questione si sta evolvendo, anche se lentamente, e comunque la 
minoranza ha chiesto di relazionare in Consiglio. Ricorda che qualche giorno fa è stata convocata la 
commissione comunale nella quale sono stati resi noti gli ultimi dati delle rilevazioni dell’ARPA sui 
campi elettromagnetici. Il verbale sarà pubblicato sul sito. Ricorda che a fine febbraio/marzo doveva 
esserci un incontro con TERNA, ma è sfumato poiché la controparte era in fase di riorganizzazione. 
Sono passati diversi mesi, si è mossa anche la Provincia e finalmente a fine mese ci sarà questo 
incontro ove so parlerà della razionalizzazione degli elettrodotti in Valchiavenna. Ricorda il 
progetto di green connector che prevede la realizzazione di un elettrodotto in corrente continua 
totalmente interrato ubicato nell’attuale oleodotto che verrà spostato verso il fiume Liro, eliminando 
la servitù ora esistente sul territorio comunale. TERNA sta valutando di eliminare la linea del 
220.000 e si chiederà l’interramento del 130.000. Sta cercando anche l’appoggio di politici 
regionali. Insomma si sta facendo qualcosa e bisogna anche ricordare che l’OMS ha chiarito che 
l’inquinamento elettromagnetico non produce danni particolari alla salute; rimangono però l’impatto 
ambientale orrendo e le servitù del territorio. Si aspetta questa riunione del 31 e nei 2 anni che 
restano della legislatura continueranno le misurazioni ARPA. 
 



La consigliera Tortorella Paola   afferma che su questo argomento avrebbe auspicato  una presa di 
posizione forte dell’amministrazione comunale;  sottolinea che lo strumento della commissione 
elettrodotti dovesse essere più agile, più snello di quello che si è verificato, di supporto all’azione 
del Sindaco. Ma la commissione è rimasta ferma per troppo tempo e spera che in futuro non sia 
così. 
 
Il consigliere Tresoldi Claudio  espone una sua opinione e cioè che come detto dall’OMS 
l’inquinamento da elettrodotti non produce danni alla salute se non in percentuali residuali. Molti 
danni in più alla salute producono, il fumo, l’alcool e il radon, sul quale forse sarebbe opportuno 
istituire una commissione, tanto è vero che la Regione Lombardia ora chiede che gli strumenti 
urbanistici comunali si pronunzino in merito e prevedano idonee garanzie nelle tecniche di 
costruzione. Il ruolo della commissione può essere quello proposto dalla minoranza, ma a suo 
avviso la commissione deve fare che è scritto nel regolamento. E’ vero che si è riunita poco ma ciò 
che conta non è questo ma la sostanza dei fatti e cioè che sono stati compiuti dei passi, ed alcune 
informazioni sono passate. Se dal punto di vista formale non si è agito in maniera più che precisa, 
da quello sostanziale invece sì. 
 
Il consigliere Levi Giuseppe  afferma che sarebbe ben favorevole ad una commissione che si 
occupi dei problemi del radon. 
 
Il consigliere Scaramella Mario afferma che è importante fare sapere alla gente che 
l’inquinamento da elettrodotti non produce danni alla salute, se non residuali, ed è sollevato da 
quanto ha detto il collega Tresoldi. 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         07/06/2012            
 
Mese, lì      07/06/2012                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 07/06/2012 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


