
 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, Trasporto 
 

 VERBALE N. 47 DEL 11 NOVEMBRE 2005   
 
 
 
 
 

7ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente e sicurezza del territorio, parchi, protezione civile, politiche energetiche e Polizia 

provinciale 
 

VERBALE N. 29 DEL 11 NOVEMBRE 2005 
 
 
 
 

L'anno 2005, il giorno 11 del mese di novembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si sono riunite in seduta congiunta la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, la 7ª 
COMMISSIONE CONSILIARE e la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE del Copmune di 
Bologna, presso la Residenza della Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la Commissione Congiunta il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Per  la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
DONINI RAFFAELE (2 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
LENZI PLINIO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
LORENZINI MARINO ( v.) 
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SABBIONI GIUSEPPE ( v.) 
RUBINI CLAUDIA ( v.) 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, CASERTA SERGIO, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, 
GRANDI LORENZO, FINOTTI LUCA, LABANCA ANGELA, MAINARDI MARCO 
 
 
Per la 7ª COMMISSIONE CONSILIARE sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
DONINI RAFFAELE (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (3 v.) 
NALDI GIANCARLO (3 v.) 
PARIANI ANNA (2 v.) 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
FUSCO MARIETTA (2 v.) 
PIERINI GIULIO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
LENZI PLINIO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
LORENZINI MARINO ( v.) 
SABBIONI GIUSEPPE ( v.) 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, GNUDI MASSIMO, FINOTTI LUCA, LABANCA ANGELA, 
MAINARDI MARCO, GRANDI LORENZO 
 
 
Per  la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE  del Comune di Bologna sono presenti i seguenti 
Consiglieri: 
 
BARCELO LIZANA LEONARDO LUIS 
LOMBARDELLI MARCO        
LONARDO EMILIO 
MARCHESINI ANGELO 
MIGLIORI MAURIZIA 
NATALI PAOLO             
SCONCIAFORNI ROBERTO    
BRUNELLI ELISABETTA 
CORTICELLI DANIELE 
MONACO CARLO             
VANNINI ALBERTO          



 3

CARELLA DANIELE  
CASTALDINI VALENTINA 
FOSCHINI PAOLO 
TOMASSINI LORENZO       
ZECHINI D'AULERIO ALDO    
BIGNAMI GALEAZZO  
CARACCIOLO FELICE        
GATTUSO PATRIZIO  
RAISI ENZO 
 
 
 
Sono inoltre presenti:  Assessore GIACOMO VENTURI, Dott. LORENZO PERONE, Arch. 
MICHELE PASQUI, Ing. ANTONELLO GIOVANNELLI, Arch. GUALTIERO AGAZZANI. 
 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Informazione 
Piano Provinciale per l'emittenza Radio e Televisiva (P.L.E.R.T.) di cui all'art. 3 della Legge 
Regionale n.30/2000 : Presentazione dei documenti di pianificazione. 
 
 
 
Il Presidente De Pasquale apre la seduta alle ore 9,30 previa verifica del numero legale. 
 
L’Assessore Venturi presenta il lavoro predisposto in vista della Conferenza di organizzazione prevista 
per il Piano dedicato alla localizzazione delle emittenze. Informa che, secondo le disposizioni per 
l’emittenza radiotelevisiva e l’energia elettrica, la Provincia deve dotarsi di un Piano apposito. Agli inizi 
del 2002  la Provincia diede avvio alla Conferenza di pianificazione i cui obiettivi generali e scelte 
strategiche sono contenuti nel Piano. 
 
 Il Consigliere Venturi entra alle ore 9,50, Zaniboni e Spina, Vicinelli, Vecchi  e Fusco escono. 
 
Vista la straordinaria qualità tecnica  si ritiene opportuno approfondire in momenti diversi la materia. Nel 
merito del progetto elaborato, riporta che, alcuni mesi fa si è attivata una proficua collaborazione dei 
tecnici dei due Enti, Provincia e Comune, sui temi sia paesaggistico-ambientale, sia di ordine sanitario . 
 
 Il Consigliere Leporati entra alle ore 9,55, Guidotti e Rubini escono. 
 
Espone i temi di maggiore rilevanza che elenca in: 
 
1. Predisposizione di un quadro delle localizzazioni ( si intende  formare un vero e proprio catasto 

provinciale che ritiene un fondamentale strumento di conoscenza);  
2. Accertamento compatibilità urbanistica e paesaggistica per la sede di impianti.; 
3. Prevenzione e tutela sanitaria dei cittadini (viene prevista una attività di monitoraggio effettuata da 

Arpa quale parte integrante del piano medesimo); 
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4. Tutela presenza degli impianti attraverso  una corretta comunicazione. 
 
 Il Consigliere Ballotta entra alle ore 10,00, Zaniboni rientra. 
 
L’Ing. Antonello Giovannelli  fa un breve excursus storico. Informa che il primo censimento dell’utenza 
radio-tv risale al 1985. Le normative sono seguite in tempi molto successivi, non riuscendo ad essere 
incisive per le localizzazioni. Da un punto di vista normativo ci sono difficoltà a regolamentare una 
materia nei fatti consolidata. 
 
 Il Consigliere Mattioli esce alle ore 10,05.  
 
Occorre quindi afforntare la problematica con equilibrio prendendo in considerazione anche interessi 
contrastanti. Precisa che va fatto un lavoro di classificazione dal punto di vista paesaggistico. Espone il 
metodo di lavoro seguito, illustrando con l’ausilio di proiezioni video la tipologia dei siti. Le singole 
postazioni sono dotate di  molteplicità di impianti emittenti. 
 
 I Consiglieri Leporati , Castellari e Cocchi escono alle ore 10,10. Spina rientra. 
 
Illustra un esempio di impianto per radiodiffusioni, mostrando le diverse tipologie di impianti di 
radiodiffusione televisiva e sonora. 
 
 Il Consigliere Govoni  entra ed esce alle ore 10,20. Lorenzini esce. 
 
Illustra i grafici relativi alle simulazioni di campo elettromagnetico fornendo spiegazione dei medesimi. 
 
 Il Consigliere Finelli entra alle ore 10,25. Donini esce. 
 
Spiega inoltre i criteri generali di valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici differenziati per  
alti e bassi valori al suolo. 
 
L’Arh. Michele Pasqui illustra la formazione del PLERT proiettando le schede tecniche  dei siti esistenti, 
lo stato di fatto dei siti esistenti, la cui cartografia mostra le criticità.  Definisce la situazione abbastanza 
positiva nel suo complesso.  
 
 I Consiglieri Torchi e Sabbioni  entrano  alle ore 10,45, Castellari rientra, Naldi esce. 
 
Elenca i siti del Comune di Bologna  in n. di 38  tra cui 3 dismessi, 4 non idonei per i livelli di esposizione 
e 4 non idonei per localizzazione. 8 siti sono  potenzialmente non idonei da un punto di vista 
localizzativo,  ma conformi per effetto della delega regionale. Illustra brevemente il  documento 
preliminare. Mostra quali siano le alternative di piano per le quali esistono due diverse possibilità: 
1 - esclusiva attuazione della legge; 
2 - oltre all’attuazione di azioni cogenti si prevede una strategia d’azione, la razionalizzazione del     
sistema, la riqualificazione dei siti. 
 
Il Dott. Lorenzo Perone fa una breve premessa per spiegare quale filosofia ispiri il piano. Individuati sul 
territorio provinciale edifici scolastici e sanitari, in collaborazione col catasto si sono ricercati i siti di 
pregio artistico e storico. 
 
 Il Consigliere Spina esce alle ore 11,00, Leporati rientra. 
 
Informa che il Plert, per valutare gli effetti, ha stimato un “  indice di servizio” che esprimesse 
l’importanza, in termini di servizio, di ogni impianto. 
 
 Il Consigliere Venturi esce alle ore 11.05. 
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L’Arch. Gualtiero Agazzani conclude mostrando i  grafici  di riferimento delle simulazioni di ipotetici 
scenari. 
 
L’Assessore Venturi sottolinea che quanto prodotto e mostrato in seduta sarà inserito alla sezione 
pianificazione del sitointernet della Provincia. 
 
 I Consiglieri Pariani,  Torchi, Pierini escono alle ore 11,20. 
 
L’Ing. Natali,  Presidente della 4^ Commissione del Comune di Bologna,  manifesta l’interesse verso 
questo tema anche per il numero dei siti che sono localizzati sul territorio del Comune.  
 
 I Consiglieri Pariani,  Torchi,  Pierini entrano alle ore 11,25. 
 
Afferma come sia stato opportuno questo incontro prima della conferenza di pianificazione  per dare 
modo ai Consiglieri di esercitare la propria funzione propositiva. Cita un O.d.g  proposto dal Consiglio 
Comunale al riguardo. Questa proposta dei tavoli tecnici dà garanzia di ulteriore collaborazione. Ritiene 
importante, ma già è previsto, che i Comitati vengano messi in condizioni di capire quale situazione 
investa il loro sito e quali conclusioni si ottengano. Manifesta preoccupazioni sui siti dell’Osservanza e di 
S. Luca. 
 
Intervengono i Consiglieri seguenti: 
 
Pariani ringrazia per l’attenzione con la quale è stato elaborato il lavoro. Chiede se è stato analizzato il 
sito di Monte Calderaro. Chiede inoltre se sono previsti anche monitoraggi continui,  presupposto per la 
fiducia da parte dei cittadini. 
 
Vigarani definisce questo caso una delle situazioni nelle quali il sistema si trova a rincorrere con rimedi 
le problematiche createsi nel tempo. Ribadisce l’importanza dei monitoraggi continui. Non è un dato 
rassicurante lo sforamento in aree dove la fruizione pubblica è consistente. Evidenzia i contrasti esistenti 
tra la tutela sanitaria e la tutela ambientale (altezza dei ripetitori). Avverte che c’è preoccupazione in Via 
di Barbiano per il ponte radio dei Carabinieri sul quale esiste un segreto assoluto. 
 
Il Presidente De Pasquale  chiede conferma per l’innoquità delle antenne paraboliche. Chiede inoltre 
dettagli di specificazione sugli indici. Invita a produrre una mappa combinata disposta sulle antenne di 
ripetitori per cellulari. 
 
L’Ing. Michele Pasqui  risponde che il sito di Monte Calderaro è molto problematico e viene considerato 
con la massima attenzione. Esiste una proposta di organizzazione fatta dai gestori per riordinare l’aspetto 
caotico dell’area. Il monitoraggio è svolto da Arpa su richiesta dei cittadini,  la possibilità di monitoraggio 
continuo esiste.  
 
 Il Consigliere Zaniboni esce alle ore 11,40. 
 
L’Assessore Venturi prevede incontri specifici tematici a latere della Conferenza di Pianificazione. 
Saranno promossi incontri di confronto con associazioni di categoria, cittadini, comitati, associazioni. 
Manifesta l’impegno a mantenere aggiornato il sito. 
 
L’Arch. Michele Pasqui assicura che  non si è trascurato nessun aspetto di pianificazione, nè scelte di 
intervento per qualificare l’assetto. Su Monte Donato c’è attenzione e viene anche proposta una 
localizzazione diversa. Barbiano presenta una situazione ricorrente, per questi impianti  non si segue la 
procedura , ma  la sommatoria della emissione viene comunque considerata. 
 
Il Consigliere Castellari esce alle ore 11,50. 
 
L’Ing. Antonello Giovannelli premette che a Barbiano esiste una prevalenza di impianti  radio tv costante 
nel tempo, a differenza del traffico telefonico che varia , pertanto afferma non aver senso un monitoraggio 
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continuo. Informa che i  risultati possono variare se recepiti da strumenti a banda larga o da strumenti 
selettivi. Alcune delle misure segnalate sono state rilevate a banda larga, si tratta di dati cautelativi 
presumibilmente inferiori, in considerazione anche del fatto che gli strumenti  hanno una correttezza 
intrinseca.  Invita a comunicare esattamente a quale rischio biologico corrispondano i valori. La 
possibilità di includere le stazioni radiofoniche e quelle per telefonia mobile non modifica il risultato delle 
rilevazioni, che già comprendono entrambe le emissioni. Spiega che generalmente gli impianti di 
paraboliche sono riceventi, non sono in grado di generare campo. Le parabole trasmittenti, che hanno una 
fortissima direzionalità, sono limitate a 4 watt e per la loro collocazione in altezza difficilmente esercitano 
emissioni al suolo. 
 
Alle ore 12,00 la seduta è tolta. 
 
 
il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
ANNA LISA LUCENTI ANDREA DE PASQUALE 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
  
 
 

 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 7ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

 


