
COMUNE DI BUCCHEM
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.l - 96010 Buccheri

Centralino 093 I 880359- Fax 093 l -880559
Pec: orotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA SINDACALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Maggio, nella Residenza Municipale, il

sottoscritto Dr. Alessandro Caìazzo

SINDACO

VISTA la Delibera G.M. n.76 del 30.3.2018, con la quale:

- Si incaricava il Capo Area AA.GG. ad individuare un professionista per consulenza e

assistenza giu rid ico-legale inerente la materia della protezione dall'esposizione ai campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sistemi fissi radio elettrici installati nel

territorio del Comune di Buccheri al fine adottare un re8olamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. n. 36/2O0I;

- 5i autorizzava il Sindaco a nominare il libero professionista;

- Veniva assegnata, per le predette finalità, la somma di € 7.000,00 (settemila/00) da

prelevare al Cap. 465/Cod.01.11-1.03.02.99.999 del bilancio 2018/2020 approvato con

delibera C.C. n. 14 del 28.4.2018 di cui€. 3.500,00 anno 2018 ed € 3.500,00 anno 2019;

DATO ATTO che il Capo Area AA.GG. f.f., a seguito del suddetto incarico, ha contattato
informalmente alcuni studi legali esperti nel settore, invitandoli qualora interessati, a voler
comunicare sia l'interesse che la parcella presuntiva;

vlsTl i sotto elencati preventivi presentati:

Ptot. N. 2792 del 11.4.18, dell'Aw. Valentino Pizzino Vìa Salvatore Quasimodo n. 12 - capo

d'Orlando (ME);

Prot. n. 2835 del 12.4.18, dello studio legale Aw. Carmelo Speranza Via G. Oberdan n. 166

Catan ia:
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A LIBERI PROFESSIONISTI PER

CONSUIENZA E ASSISTENZA GIURIDICO-IEGAIE INERENTE tA MATERIA DETLA

PROTEZIONE ED ESPOSTZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED

ELETTROMAGNETICI GENERATI DA SISTEMI FISSI RADIO EIETTRICI INSTALLATI NEL

TERRITORIO DEt COMUNE DI BUCCHERI.



- Prot. 2836 del L2.4.2OL8 dello studio legale Aw. Antonio Domenico Francesco Giardina e
Aw. Paolo Giovanni Rotelli Via Nino Bixio n. 89 Messina;

DATO ATTO che il preventivo più conveniente è quello presentato dagli Awocati Giardina e

Rotelli con Studio in Via Nino Bixio n.89 Messina che hanno richiesto la somma omnicomprensiva
di €.7.000,00, oltre eventuali spese vive che saranno dettagliatamente documentate;

lN VIRTÙ delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto

1992, n" 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. f /9/7993, n" 26, per tutte le materie

non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico, non

è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;

VISTA la L.R. 23.12.2000 n'30:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.M. n. 120/2000<,

SENTITO il Segretario Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzìone;

Vf STO il D.Lgs. n.267 /2OOO;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

1) Conferire incarico, congiuntamente e disgiuntamente agli Awocati, Antonio Domenico Francesco

Giardina e Paolo Giovani Rotelli con Studio in Via Nino Bixio n.89 Messina, per consulenza e

assistenza giu ridico-legale inerente la materia della protezione dall'esposizione ai campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sistemi fissi radio elettrici installati nel

territorio del Comune di Buccheri al fine di adottare un regolamento per assicurare il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione

della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n.

36/2OOr.

2) Dare atto che l'attività che i predetti professionisti dovranno svolgere, a seguito del presente

incarico, sarà da intendersi strettamente llmitata al profilo di consulenza ed assistenza giuridico-

legale e specificatamente dovranno occuparsi di:

1. orowedere al censimento ed esatta individuazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e

rediotelevisivi (rectius, radioelettrici) attualmente installati nel territorio comunale;

2. verificare se tali impianti siano muniti di specifica autorizzazione alla installazione;

3. verificare, per gli impianti autorizzati e per quelli eventualmente non autorizzati, ricorrendo a

tecniche di misurazione e di rilevamento strumentale dei livelli di esposizione, la conformità dei

valori delle emissioni elettromagnetiche rilasciate rispetto ai limiti normativamente stabiliti (limiti

d'esposizione e/o valori d'attenzione), nonché in generale l'osservanza delle prescrizioni

autorizzatorie e orevisioni normative di settore:



4. adottare, all'esito dei controlli eseguiti, le necessarie azioni di natura amministrativa,

stragiudiziale e/o giudiziale;

5. Redigere per la successiva adozione, in ogni caso, il regolamento previsto dall'art.8, comma 6,

della citata L. n.36/2001 per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli

impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

5. tenuta degli elenchi di concessionari di radiofrequenze e telefonia mobile ex art. 3 del D.A. del

2!.O2.2007i

7. realizzare in ambiente urbano reti per la rilevazione di campi elettromagnetíci;

Dare mandato al capo area AA.GG. di predisporre tutti gli atti consequenziali, compreso
l'impegno di spesa e la stipula del contratto con i professionisti.

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Legs. n.26712000
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