Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 3
In data 11/03/2014

OGGETTO: REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE
PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE .
CONTRODEDUZIONI
ALL'
OSSERVAZIONE
PRESENTATA
ED
APPROVAZIONE.
L'anno 2014 , il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 19:30 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Nadalin Daniele

Consigliere

Assente

Barboni Silvia Giulia

Consigliere

Assente

Romanin Sandro

Consigliere

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

Zamarian Evandro

Consigliere

Presente

Del Sal Mauro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Cecchetto Marco

Consigliere

Presente

Ziroldo Matteo

Consigliere

Presente

Vio Enza

Consigliere

Presente

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2
Assiste alla seduta il Segretario Androsoni Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune.
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Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: Revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di settore per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile . Controdeduzioni all' osservazione presentata ed approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

che la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 all’art. 12- comma 1 – lettera q) prevede che con il
P.A.T. il Comune fissi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi ed in particolare
stabilisca i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259 e s.m.i.;

-

che l’art. 17 – comma 2 – lettera h) della suddetta Legge Regionale prevede inoltre che il Piano
degli Interventi definisca e localizzi le opere ed i servizi pubblici di interesse pubblico nonché
quelle relative a reti e servizi di comunicazione di cui al Decreto Legislativo sopra citato;

-

che la Direzione Urbanistica della Regione Veneto con la Circolare n. 12 del 12 Luglio 2001 ha
dettato una serie di direttive urbanistiche e definito criteri per l’individuazione dei siti per gli
impianti di telefonia mobile in attuazione dell’art. 8 – comma 6 della Legge n., 36 del 2001 che
pone in capo ai Comuni l’adozione di un Regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici;

-

che la Direzione Prevenzione della Regione Veneto è intervenuta più volte, per l’ambito
esclusivamente sanitario, raccomandando ai Comuni, in quanto preposti al rilascio di autorizzazioni
o concessioni edilizie concernenti l’installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare o di
impianti radiotelevisivi, di predisporre piani, ove possibile, fuori dai centri abitati e delle aree
destinate ai soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva quali asili, scuole, strutture socio-sanitarie, in siti
appositamente attrezzati sui quali installare antenne e stazioni radio base;

-

che, da ultimo, con nota del 05.02.2007, prot. n. 67009/50.030721, inviata anche ai Sindaci dei
Comuni del Veneto, la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha invitato ulteriormente alla
definizione di piani di localizzazione degli impianti fuori dai centri abitati e lontano dai siti
cosiddetti sensibili;

-

che , per le motivazioni su esposte, l'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 58 del 04.08.2008 è stato approvato il Piano Comunale di Settore per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile ;

-

che la Ditta Vodafone Omnitel N.V. ha presentato ricorso al T.A.R. veneto RG. N. 00567/2013 per
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di un provvedimento dirigenziale di sospensione
tempo indeterminato (fino all'approvazione di apposita variante al piano comunale di settore)
dell'istanza per l'installazione di un impianto di telefonia mobile nonchè del "Piano Comunale di
Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile " ed in particolare dell'art. 24 delle
N.T.A. del piano medesimo;

-

che il T.A.R. Veneto, con Ordinanza n. 221/2013, ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha
sospeso il provvedimento impugnato e fissato la trattazione di merito del ricorso nell'udienza
pubblica di Febbraio 2014;

Dato atto che la predetta Ordinanza T:A.R. Veneto ha ritenuto l'art. 24 del Piano in oggetto sia non solo
direttamente impugnabile ma anche di pregiudizio della funzione da parte della collettività di un servizio di
pubblica utilità nonchè ha ritenuto che la deroga prevista dal medesimo articolo (procedura di variante al
piano comunale) sia in contrasto con i principi di speditezza dell'azione amministrativa e quindi
presuntivamente illegittima, anticipando in tal modo un giudizio di annullamento all'udienza di merito del
febbraio 2014 per contrasto ai principi generali dell'azione amministrativa;
Dato atto altresì che il Piano in argomento, a distanza di diversi anni ed alla luce della mutata ed avanzata
tecnologia nel settore, andava comunque rivisto ed aggiornato ai piani di sviluppo della rete di
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telecomunicazioni, sulla base delle esigenze dei gestori delle reti medesime che devono erogare un servizio
di pubblica utilità;
Considerato che, per le motivazioni sopra espresse, con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed
Assetto del Territorio n. 403 del 08.07.2013 si è provveduto all'affidamento dell'incarico di redazione della
revisione ed aggiornamento del Piano di settore in oggetto alla Società SINPRO Ambiente s.r.l. con sede in
Tombelle di Vigonovo (VE) ed, in esecuzione della stessa, è stato sottoscritto apposito disciplinare d'incarico
in data 18.07.2013 n. 63/13 Atti non a repertorio;
Dato atto :
- che, per quanto sopra esposto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28.11.2013 è
stata adottata la revisione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Settore per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile per il Comune di San Michele al Tagliamento, ai sensi dell'art. 50
- comma 4 – Lett. l) della L.R. n. 61/85 e s.m.i. ;
-

che detta deliberazione e relativi elaborati di Piano , così come approvati, sono stati depositati in
libera visione al pubblico per dieci giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune dal
12.12.2013 , nonchè presso la Segreteria della Provincia di Venezia dal 17.12.2013;

-

che nei successivi venti giorni dalla data di scadenza del suddetto deposito, al Comune è
pervenuta un'osservazione presentata dal Settore Uso ed Assetto del Territorio, prot. n. 36524 del
31.12.2013 , mentre alla Provincia, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, giusta
attestazione del Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica della Provincia di Venezia , prot. N.
3915 del 17.01.2014

Dato atto che il piano in oggetto contenente la revisione e l'aggiornamento è composto dai seguenti
elaborati:
Elaborato A – Relazione Generale;
Elaborato D – Norme tecniche di attuazione;
Elaborato C – Relazione di progetto;
Tav. 1 – A,B -Catasto siti;
Tav. 2 – A,B - Piano di sviluppo gestori ed individuazione aree sensibili;
Tav. 3 – A,B -Zonizzazione;
Tav. 4 – A,B - Progetto;
Tav. 6 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 2 m.;
Tav. 7 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 5 m.;
Tav. 8 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 10 m.;
Tav. 9 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 15 m.;
Tav. 10 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 25 m.;
Tav. 11– A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 25 m.;
Tav. 12 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 30 m.;
Tav. 13 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 40 m.;
Tav. 14 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 50 m.;
Dato atto che il piano in oggetto si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di
telefonia mobile e
per le trasmissioni in standard DVB –H e persegue l’obiettivo di:
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese fra 100 KHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 , riguardante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 KHz e 300 GHz” e
successive modifiche.
- perseguire l’uso razionale del territorio tutelando l’ambiente, il paesaggio ed i beni naturali in quanto
non rinnovabili;
- localizzare le strutture per l’installazione di impianti fissi di telefonia mobile, ponti radio e loro
eventuali modifiche;
- garantire un’adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di
pubblica utilità;

Vista l'osservazione presentata del Settore Uso ed Assetto del Territorio Prot. n. 36524 del 31.12.2013 e
ritenuto di controdedurre alla medesima secondo quanto contenuto nell'allegato A) che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
Ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere all’approvazione della revisione ed aggiornamento del
Piano Comunale di Settore in oggetto;
Considerato che l’approvazione del piano di settore in oggetto si configura come una variante parziale al
P.R.G. ai sensi dell’art. 50 – comma 4 – lett. l) della Legge Regionale n. 61/85 e s.m.i.;
Dato atto che l’adozione del presente piano:
- non modifica gli indici di edificabilità ;
- le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici;
- le destinazioni d’uso e le modalità di attuazione;
Visto il parere espresso dalla Commissione Territorio espresso nella seduta n. 285 del 06.03.2014;
Vista la legge Regionale n. 61/85 e s.m.i.;
Vista la circolare della Direzione Urbanistica della Regione Veneto 12 luglio 2001, n. 12 e la nota della
Direzione Prevenzione della Regione Veneto del 05.02.2007, prot. n. 67009/50.030721;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio in
ottemperanza all’art. 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 è stato disposto il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Udita la relazione dell’assessore Carrer;
Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali,
che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto
magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
presenti n. 15;
votanti n. 15;
con voti favorevoli 11 ed astenuti 4 (Del Sal, Teso, Vio e Ziroldo), resi per alzata di mano;
Tutto ciò premesso e fatto proprio;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse al presente atto e di controdurre all'osservazione presentata dal Settore
Uso ed Assetto del Territorio, prot. n. 36524 del 31.12.2013, secondo
quanto contenuto
nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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2. di approvare la revisione e l'aggiornamento del Piano Comunale di settore per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile per il Comune di San Michele al Tagliamento, redatto dall’Ing.
Patrizio Glisoni e dall’Ing. Massimo Brait della Società SINPRO Ambiente s.r.l. di Tombelle di
Vigonovo (VE), composto dai seguenti elaborati, prot. n. 28603 del 10.10.2013 e n. 31164 del
06.11.2013:
Elaborato A – Relazione Generale;
Elaborato D – Norme tecniche di attuazione;
Elaborato C – Relazione di progetto;
Tav. 1 – A,B -Catasto siti;
Tav. 2 – A,B - Piano di sviluppo gestori ed individuazione aree sensibili;
Tav. 3 – A,B -Zonizzazione;
Tav. 4 – A,B - Progetto;
Tav. 6 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 2 m.;
Tav. 7 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 5 m.;
Tav. 8 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 10 m.;
Tav. 9 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 15 m.;
Tav. 10 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 25 m.;
Tav. 11– A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 25 m.;
Tav. 12 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 30 m.;
Tav. 13 – A,B - Simulazione orografica isolinee di c.e. a quota 40 m.;
3. di dare atto che l’approvazione della suddetta revisione ed aggiornamento al piano di settore si
configura come una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 – comma 4 – lett. l) della Legge
Regionale n. 61/85 e s.m.i.;
4. di dare atto che l’adozione di cui trattasi non modifica in alcun modo:
-

la pianificazione urbanistica di livello superiore;
gli indici di edificabilità ;
le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici;
le destinazioni d’uso e le modalità di attuazione;

5. di dare atto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegata scheda di certificazione
della regolarità amministrativa, Allegato B), così come sottoscritta dal Dirigente del Settore Uso ed
Assetto del territorio, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 6/1998;
6. di dare atto che, dopo la pubblicazione del presente provvedimento, sarà effettuato, per la variante in
oggetto, il deposito per l’efficacia della stessa
e quanto ulteriormente disposto per il
perfezionamento dell’iter amministrativo prescritto, ai sensi del citato art. 50 , comma 6° e seguenti
della L.R. n. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni.;
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
8. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del
settore Uso ed Assetto del Territorio, che si fa proprio;
9. di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di settore per la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile . Controdeduzioni all' osservazione presentata ed
approvazione.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/03/2014

Il Dirigente del Settore
Uso ed Assetto del Territorio
Arch. Alberto Gherardi
F.TO

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di settore per la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile . Controdeduzioni all' osservazione presentata ed
approvazione.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile, tenuto conto che dalla proposta di deliberazione non derivano impegni di spesa da
imputare nel bilancio dell’Ente.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
07/03/2014

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé
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Il presente verbale di deliberazione in data 11/03/2014 n. 3 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 04/04/2014, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 25/03/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 25/03/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 25/03/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Elenco firmatari
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