
 

 

Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 13.10.2022 

 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Marco Corti                       F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

      

 

 
Adempimenti integrativi dell’efficacia 
 
Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni 
consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato 
immediatamente eseguibile, l’atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 
(articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 

 

Addì, 24.10.2022 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 

oppure                                         

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera_____alla lettera________.          

,  

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                          Dott. Massimo Liverani Minzoni 

Addì, 24.10.2022         
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COMUNE DI    Pubblicato all’Albo Pretorio informatico 

            VAIANO CREMASCO              dal 24.10.2022 

   PROVINCIA DI CREMONA       al   08.11.2022 

N. reg.    601     

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

ATTO N. 34 in data: 13.10.2022           COPIA 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE  DELLE  

ESPOSIZIONI  AL  GAS  RADON IN AMBIENTI CHIUSI. 

ADOZIONE.         
 

 

 

Il giorno tredici del mese ottobre dell’anno duemilaventidue alle ore 18.30, nel Palazzo 

Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, 

risultano presenti N.  10 Consiglieri. E cioè: 

     

  PRESENTI /  ASSENTI 

1 MOLASCHI PAOLO PRIMO Presente 

2 RICCARDI GIUSEPPE Presente 

3 CORTI MARCO Presente 

4 MORONI MELISSA Presente 

5 GARBELLI GIUSEPPE                                                       Presente 

6 VALDAMERI MARCO FRANCESCO Presente 

7 GRANDE ROSA Presente 

8 LADINA ARIANNA Presente 

9 AIOLFI GIACOMO Assente 

10 CALZI DAVIDE Assente 

11 BIBIANI PALMIRO ANGELO Presente 

12 SPONCHIONI AUGUSTO Presente 

13 OGLIARI ALFREDO Assente 

 Totali N.  10 presenti N.   3 assenti 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimo Liverani Minzoni 

Il presidente, Sig. Marco Corti invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad 

assumere le decisioni relative. 
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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA 13.10.2022 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI 

PREVENZIONE  DELLE  ESPOSIZIONI  AL  GAS  RADON IN AMBIENTI CHIUSI. ADOZIONE.          
 

Interventi 

 

Il Presidente lascia la parola alla Geom. Cristina Lameri, che illustra l’argomento all’ordine del 

giorno. 
 

Preambolo (riferimenti normativi) 
 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

• l’articolo 42 del D.LGS. N. 267/2000; 

• la legge regionale 11 marzo 2005, N.12 e s.m.i. recante “Legge per il governo del territorio”; 

• il D.Lgs. 31 luglio 2020, N.101 in materia di radiazioni ionizzanti; 

• il Decreto D.G. Sanità N. 12678 del 12.12.2011 ha adottato le Linee Guida per la prevenzione 

delle esposizioni al gas radon;  

• l’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D.Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti 

sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”. 

 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 

Premesso che: 

- il D.Lgs. N.101/2020 recepisce la direttiva 2013/59/Euratom in tema di protezione dai 

pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; ha aggiornato e raccolto in un 

quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive 

contestualmente abrogate, introducendo ulteriori tematiche in precedenza trattate solo in 

raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di 

lavoro; 

- il D.Lgs. N. 01/2020, entrato in vigore il 27 agosto 2020, disciplina, infatti, in termini più 

ampi e rigorosi rispetto alla norma previgente, sia la protezione sanitaria delle persone 

soggette a qualsiasi tipo di esposizione (esposizione professionale, esposizione per finalità 

mediche, esposizione a sorgenti naturali), sia la gestione in sicurezza di impianti e 

attrezzature che impiegano materiali radioattivi, sia lo smaltimento di rifiuti radioattivi; 

- con decreto del direttore generale della D.G. Sanità n. 12678 del 12 dicembre 2011 Regione 

Lombardia ha dato seguito alle campagne di misura e indagini conoscitive adottando 

specifiche “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor 

al fine di tutelare la salute del cittadino”; 

- il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2019 (PRP) prevedeva un obiettivo denominato 

“Monitoraggio dell’adozione da parte dei Comuni delle linee guida Rischio radon” (10.5.2), 

di adozione degli indirizzi regionali da parte di almeno il 20 % dei Comuni lombardi entro il 

2019;  

- per monitorarne l’andamento, la DG Welfare ha realizzato annualmente Survey per 

verificare l’adozione delle Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in 

ambienti indoor da parte dei Comuni lombardi nei propri strumenti programmatori in 

materia di edilizia ed urbanistica. 
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Vista la comunicazione dell’ATS Val Padana – Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria del 

15.09.2022 prot. N.74719/22 (atti del Comune in data 15.09.2022 prot. 7874), con la quale si 

invitano i Comuni al recepimento negli strumenti pianificatori comunali delle linee guida regionali, 

indicando la corretta formulazione da adottare nei rispettivi Regolamenti Edilizi comunali. 

 

Verificato che il Comune di Vaiano Cremasco è dotato di Regolamento Edilizio, che prevede 

all’articolo 133 recante “Qualità dell’aria negli spazi confinati”, al comma 7, la disciplina per la 

riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, mediante l’indicazione di specifiche tecniche per 

gli edifici di nuova costruzione con formulazione non aderente a quanto richiesto dalla nota ATS. 

 

Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto sotto la lettera “B”: 

a) Estratto Regolamento Edilizio vigente – articolo 133 

b) Estratto Regolamento Edilizio proposta di modifica – articolo 133, con evidenziato in giallo 

e testo barrato la parte da eliminare e scritta in rosso la parte da aggiungere. 

 

Ritenuto quanto sopra aderente alle finalità di legge e, pertanto, ritenuto di procedere all’adozione 

della modifica dell’art. 133, comma 7, del Regolamento Edilizio comunale.   
 

Richiamato l’articolo 29 della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i. recante le procedure di 

approvazione del Regolamento Edilizio Comunale; 
 

 

Decisione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente 

atto; 

 

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” 

del presente atto, condividendole e facendole proprie; 

 

con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N.10; 

• Consiglieri votanti:  N.10; 

• Consiglieri astenuti: N.0; 

 

• Voti favorevoli: N.10; 

• Voti contrari:     N. 0; 

 

DELIBERA 

 

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 

1. di adottare la modifica all’articolo 133, comma 7, al Regolamento Edilizio comunale 

afferente l’inserimento della disciplina per la riduzione degli effetti dell’emissione del 

Radon, mediante l’indicazione di specifiche tecniche in aderenza alle Linee Guida di 

regione Lombardia e secondo quanto richiesto dalla nota ATS pervenuta ad atti il 

15.09.2022 prot. 7874; 

  

2. di dare atto altresì, che l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale come 

specificato in narrativa, al fine della sua efficacia, dovrà seguire quanto disposto 
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dall’articolo 29 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. recante le procedure di 

approvazione dei regolamenti edilizi comunali; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Edilizia Privata e 

Urbanistica dei successivi adempimenti. 
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      COMUNE DI VAIANO CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

Allegato “A”  

 

FOGLIO PARERI 

 

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA 13.10.2022 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN 

MATERIA DI PREVENZIONE  DELLE  ESPOSIZIONI  AL  GAS  RADON IN AMBIENTI 

CHIUSI. ADOZIONE.         

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

         F.to Geom. Lameri Cristina 
Vaiano Cremasco, 13.10.2022 
 

 

Sul presente atto NON ESPRIMO PARERE, perché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

       F.to Dott.ssa Giovanna Manara 

 
Vaiano Cremasco, 13.10.2022 
 

 

 


