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~10GG帥〇･ COMUNE ARPiNO C/ RAD-0 D-MENSioNE SUONO′
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⊥　　　　　　　　　　　　　　　喜一｣

L'ANO DUEM量LAVENTI,丁L G萱ORNO 04 D且L MESE DI FEBBRA臆O ALLE ORE 19.00 nella

sala delle adunnze del Comune di Axpino, convocata con appositi awisi, 1a Giunta Comunale si e

riunita con la presenza dei Signori:

RenatoR巳A �8ｦﾄ腑�4��X X ��員ﾂ�F��

ValentinaPOしS萱N巴LLI MariaRosariaMANUEL ��54U54�$R� 浮�

X ��

X ��

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.

97, c･4 a, del T･U･ 267/2000) ii Segretario Generale Com皿ale Do私ssa Ant｡ni｡tt盆Arut｡.

II Sindaco constatato che gli intcⅣenuti sono in numero legale, dichiara ape血a正unione ed

invita i eonvocati a delibe｢are s山Poggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso chc:

● 1'A.R.P.A. LAZ事O con nota de獲ol/10/2019 p重ot･ n･ 61385 avente per ogge廿o `` esiti indagini

ambientale da inquinamento c獲e批omagnetico co巾rollo dei livelli di campo clettromagnetici

a seguito della richicsta del Sig･ Maccm狐01a Franccsco in Contrada Costecalde n･ 50

Arpino, ha仕asmesso il rappo巾o di prova C･E･M･ che acce巾ava ll superamento dei limiti e

dei livelli di esposizione ai campi ele忙omagnetici gcner運ti dag獲i impianti a輪dio舟equeⅢa

banda larga di cui a11'art. 3 comma 1 del D.P.C.in. 08/07/2003;



-　di riservarsi ogm comessa, conseguente e dipendente attivita per la difesa degli interessi del

Comune di Axpino;

-　di dare mandato al responsabile del servizio competente, di sottoscrivere apposito contratto

in cu='imp〇五〇　no血supe正complessivamentc宣a so血a di e 3.000,00 (e tremi獲a/00)

comprensivo di IⅤA e Cap;

Con separa書a votazjone ad esito unanime ｢endc｢e la presente immediatamente e飾cace ai §ensi de11'a巾

134 comma4｡ del D. Lgs n. 267/00.



量L S量NDACO

F.to Renato Rea

暮しSEGRETAR萱O GEN田RALE COMUNALE

F.章o Do備.ssa Antoniett租Aruta

pr.t.｡. d高S

II sottoscritto respo皿sabile del servizio delle pubblicazioni aventi e鯖etto di pubblicita legale)

visti gli a碓d'u飾cio, visto !o Statute comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione e stata pubblicata) in data odiema, I}er rimanervi 15

giorⅡiぐonsecutivi皿el sito web istituzionalc di questo Comune aceessibile al pubblico (art. 32,

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa nell'elenco delle pubblicazioni

comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267#000).

Dalla R.sidenza C.munale l`, /t - 02 -秒乙O

E'COP量A CONFORME ALL'OR量G量NAL田.

量L RESP()NSAB萱

F輪nca

萱L RESPONSA

F輪

SERV量z営O

Contro la presente 6 ammesso ricorso al TAR entro 60 gg da=a data de=a sua pubb=caz-one e/o ]20 gg aI

presidente della Repubbllca lta=ana


