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OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO DI 

RISANAMENTO DA EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE DEL SITO 
DENOMINATO COLLE DELLA MADDALENA DI CUI ALL’ARTICOL O 
9, COMMA 1 DELLA LEGGE 36/2001. 

 
 
Protocollo: 54 – 1745/2013.  
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: 
GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, 
PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA 
VANA, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale 
BENEDETTO BUSCAINO. 
 
 
È assente l’Assessore CARLO CHIAMA. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
            A relazione dell'Assessore Ronco 
 
Premesso: 
 
  che sul sito del “Colle della Maddalena”, data la sua posizione strategica nel corso 
degli anni sono stati installati numerosi impianti di diffusione radio-televisiva, che 
trasmettendo da quel sito possono garantirsi una opportuna copertura territoriale; 
 
  che con Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” la Regione 
Piemonte ha assegnato alle province (art. 6, comma 1, lettera a) le competenze relative 
all’adozione dei piani di risanamento da emissioni elettromagnetiche: “Le province, in 
armonia con le disposizioni di cui al dlgs. 112/98 e alla l. 36/2001, provvedono ad adottare i 
piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 36/2001, sulla base della 
regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione”; 
 
  che acquisita la funzione la Provincia ha preso atto della necessità di riprogettare il 
piano di risanamento anche per la necessità di definire un progetto applicabile alle diverse 



decine di emittenti radiotelevisive localizzate sul sito della Maddalena;  
 
  che il coinvolgimento della Provincia in compiti ulteriori rispetto a quelli attribuiti 
dalla legge regionale prima indicata è stato formalizzato in due distinti atti, un Protocollo 
d’intesa tra la Provincia ed i comuni di Moncalieri, Pecetto T.se e Torino, approvato con 
D.G.P. 416 - 135109 del 2 maggio 2006 e un accordo con i consorzi operanti sul sito Colle 
della Maddalena, approvato con DGP n. 659-20047 del 9 giugno 2009; 
 
  che quest’ultimo, in particolare, affidava alla Provincia sia il compito di redigere il 
piano di risanamento che quello di realizzare gli interventi declinati dal piano contro un 
ammortamento a carico dei soggetti gestori;  
 
  che il protocollo correlato agli esiti della conferenza dei servizi del 29 febbraio 2008 
affidava il risanamento a due strutture dell’altezza di circa 120 metri da realizzare sul 
territorio del Comune di Moncalieri; 
 
  che tutte, però, coerenti con l’esito della conferenza dei servizi hanno dovuto essere 
accantonate per l’assoluta contrarietà dell’amministrazione del comune su cui avrebbero 
dovuto sorgere gli impianti; tale posizione è stata ufficialmente confermata durante la 
Conferenza di Servizi dell’8 novembre 2010; 
 
  che l’impegno della Provincia nel sostenere la scelta originaria attraverso indagini 
tecniche, geologiche, geognostiche e radioelettriche tutte in grado di supportare la strategicità 
e l’esclusività del sito non sono riuscite a smuovere l’amministrazione di Moncalieri 
subentrata alla precedente da una posizione di assoluta contrarietà nei riguardi dell’intervento 
senza considerarne il rapporto costi/benefici rispetto al mantenimento dello status quo; 
 

che l’impossibilità del piano di risanamento di innescare modifiche delle scelte 
territoriali ha costretto la Provincia a desistere dalle sue opzioni e ad informare i gestori della 
sopravvenuta impossibilità di dare corso al protocollo del 2009;  

che, a prescindere da qualsiasi confutazione da parte dei proprietari delle frequenze 
radiotelevisive, l’opposizione del Comune costituisce legittima causa di esenzione 
dall’adempimento degli obblighi assunti tanto più che la Provincia si è fatta carico di attuare 
la stessa per le parti compatibili come la redazione del piano di risanamento anche se diverso 
da quello contemplato dal protocollo/accordo di programma; 

  che la Provincia di Torino, infatti, si è fatta carico di elaborare un nuovo “Piano di 
risanamento elettromagnetico del sito Colle della Maddalena” proposto alla valutazione dei 
soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi del 18 aprile 2012; 
 
  che lo stesso Piano di Risanamento approvato dalla Conferenza dei Servizi del 18 
aprile 2012  è stato adottato con  determinazione del dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e 
Risorse Energetiche n. 86-21422 del 31 maggio 2012 che ha  dato atto che la conferenza di 
servizi è stata dichiarata favorevolmente conclusa tenuto conto delle posizioni prevalenti 
espresse in quella sede; 
 
  che il  piano di risanamento, nella nuova versione,  prevede la ristrutturazione di tre 
tralicci autorizzati così individuati: 

1) Traliccio sito in Strada Maddalena 172, Moncalieri. Proprietà Consorzio Antenna 
Colle della Maddalena. Autorizzazione edilizia n. 194 del 1 agosto 1980 e n. 126 del 
17 aprile 1981. 



2) Traliccio sito in Strada Maddalena 172, Moncalieri. Proprietà Consorzio Radio 
Televisioni Piemontesi. Autorizzazione edilizia n. 231 del 17 luglio 1980. 

3) Traliccio sito in Strada del Colle 46, Pecetto t.se. Proprietà Berardi Bruno. 
Concessione edilizia n. 374 del 19 dicembre 1989. 

- I raggruppamenti previsti per le emittenti devono essere considerate funzionali ma 
indicativi: altri raggruppamenti possono essere adottati purchè equivalenti ai fini del 
risanamento elettromagnetico del sito. 

- La ristrutturazione dovrà essere progettata e realizzata in modo che l’altezza sia tale da 
garantire il rispetto dei limiti di legge dei valori di intensità di campo elettromagnetico 
nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003 (6 
V/m) 

 

  che con D.G.P. n. 427-23431 del 25/06/2013, è stato autorizzato l’affidamento del 
servizio di progettazione radioelettrica e strutturale ad una figura professionale in possesso 
dei necessari requisiti di esperienza e competenza tecnica, anche tenendo conto della 
specificità e particolarità degli interventi previsti dal piano di risanamento;  

 

  che con Determinazione del Direttore dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria n. 
67-26273 del 12 agosto 2013 è stato conferito l’affidamento del servizio di progettazione 
edilizia e di progettazione radioelettrica; 

 

  che per favorire la miglior riuscita della progettazione, per meglio definire le 
caratteristiche strutturali dei tralicci, per stabilire i raggruppamenti di antenne compatibili, la 
Provincia di Torino ha creato un tavolo tecnico in cui ha invitato i gestori a nominare sei 
tecnici di fiducia,  
 

  che il progetto del piano di risanamento è stato consegnato nei tempi previsti il 
dall’ing. Cocchi in data 23 dicembre 2013 (ns. prot. n. 218842 del 31 dicembre 2013)  

  

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; 
 
 

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA 

 
1. di prendere atto del “Progetto preliminare – piano di risanamento del sito colle della 

maddalena” consegnato dall’ing. Cocchi in data 23 dicembre 2013 (ns. prot. n. 
218842 del 31 dicembre 2013), depositato agli Atti dell’Amministrazione; 

 
2. di dare atto che nella nuova situazione determinata dall’evoluzione delineata in 

premessa la Provincia non può spingere l’attuazione del protocollo del 2009 oltre la 
redazione del progetto preliminare e nell’assistenza ai consorzi nei rapporti con le 
amministrazioni sui cui territori vanno ad insistere gli impianti e nei rapporti con il 



Comune di Torino (che è proprietario dell’aria su cui insistono i tralicci da 
ristrutturare) per la definizione dei rapporti patrimoniali;  

 
3. di revocare, pertanto, e per la parti incompatibili  la DGP n. 659-20047 del 9 giugno 

2009 avente ad oggetto: “Accordo ex art. 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, fra la 
Provincia di Torino ed i consorzi operanti sul sito Colle della Maddalena avente ad 
oggetto gli indirizzi preliminari per il piano di risanamento radioelettrico”; 

 
4. di demandare ai dirigenti competenti il compito di supportare - laddove possibile - i 

soggetti coinvolti nella effettiva realizzazione del Piano; 
 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva 
votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

       
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta   
 
 
 
 
 
 


