Comune di Pocenia
Provincia di Udine

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio COPIA N. 34
OGGETTO : REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE.

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 , nella sala Consiliare, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 24/11/2016
si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Bernardis Danilo
Gigante Sirio
Comuzzi Desy
- Furlan Debora
- Gigante Franca
- Gruer Laura
- Venier Luigino
- Pittana Silvia
- Lodola Maurizio
- Monti Maria
Cristina
- Bazzichetto Tiziano
- Cecconi Luciano
Trevisan Luciano

Sindaco
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio
Componente del
Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott. Cantarutti Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bernardis Danilo nella qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, adottato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 07.07.2006 e successivamente approvato con atto
deliberativo n. 34 del 27.09.2006, ai sensi della L.R. 06.12.2004 n. 28;
VISTA la L.R. n. 3 del 18.03.2011 “Norme in materia di telecomunicazioni” che ha disciplinato
nuovamente la materia inerente l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati
radioelettrici per telecomunicazioni, nonché ha approvato le linee guida alle quali i Comuni devono
attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile,
abrogando contestualmente la citata L.R. 28/2004;
VISTA la necessità di procedere ad un aggiornamento e revisione delle disposizione comunali in materia
di apparati di telefonia mobile adeguandosi a quanto specificato dalla L.R. 18.03.2011 n. 3, ossia
adottando un regolamento atto ad assicurare:
 le condizioni di massima cautela per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l’uso
razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale
e naturalistico;
 l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni
con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
 l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione degli
impianti;
 la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in
relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
 l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno
all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di
copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
RICORDATO che all’art. 29, la già richiamata L.R. 3/2011 stabilisce quanto segue: ove i Comuni ne siano
dotati, i vigenti Piani comunali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, restano
transitoriamente in vigore fino al loro primo aggiornamento, nella cui occasione dovranno essere
trasformati in Regolamento;
RAVVISATO che il Piano comunale vigente sopra citato, aveva la necessità di un profondo
aggiornamento in quanto non risultavano coordinare le previsioni del Piano stesso con le disposizione
presenti nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, profondamente modificate
nel corso degli anni;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di avere uno strumento completo e coordinato di gestione del
territorio nello specifico settore, di provvedere alla redazione di nuove disposizioni comunali in materia di
localizzazione degli impianti di telefonia;
PRESO ATTO che allo scopo l’Amministrazione comunale ha disposto per la revisione stanziando le
correlate risorse con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2015;
Comune di Pocenia – Copia Deliberazione C. C. n. 34 del 30/11/2016

2

ATTESO CHE, con determinazione n. 307 del 30.12.2015, è stato affidato all’arch. Gabriele Velcich di
Udine l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile
secondo i criteri indicati della citata Legge Regionale 3/2011;
Vista la documentazione del Regolamento Comunale per l’installazione di stazioni radio base per la
telefonia mobile allo scopo predisposta dall’Arch. Gabriele Velcich di Udine, con la collaborazione
dell’ing. Alessandro Munisso, depositata in data 16.11.2016 comprendente i seguenti elaborati:
 Relazione;
 Norme di attuazione,
 Tavola 1  Suscettività e localizzazioni;
 Tavola 2.1  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 2 metri;
 Tavola 2.2  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 7 metri;
 Tavola 2.3  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 12 metri;
 Tavola 2.4  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 17 metri;
 Tavola 2.5  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 22 metri;
 Tavola 2.6  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 27 metri;
 Tavola 2.7  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 32 metri;
 Tavola 3.1  Misure di campo elettromagnetico (zona Torsa);
 Tavola 3.2  Misure di campo elettromagnetico (zona Pocenia);
 Tavola 4  Simulazione del servizio;
 VAS – verifica di assoggettabilità;
 Esclusione dalla Verifica della significatività di Incidenza;
PRESO ATTO che il Regolamento non interessa beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto detto
Regolamento non è stato inviato alla Soprintendenza per i beni storici, artistici, etnoantropologici del
Friuli Venezia Giulia di Udine;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento previa revoca del vigente Piano
comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 22 del 07.07.2006 e successivamente approvato con atto deliberativo n. 34
del 27.09.2006;
DATO ATTO che con il nuovo Regolamento per la Telefonia Mobile:
 vengono indicate in via preferenziale confermando n. 2 aree nel capoluogo, n.3 aree nella frazione di
Torsa ed inserendo ulteriori aree preferenziali di cui una nuova area nel capoluogo ed una in località
Paradiso;
 viene data la preferenza alla pratiche del cositing tranne per l’area di via Nasse nel capoluogo;
 viene stabilita l’azione di risanamento per il sito esistente nel centro abitato del capoluogo che genera
una certa repulsione sia per permanenza di persone nelle aree immediatamente circostanti (presenza di due
scuole entro 300 metri) che per la componente visiva dato che l’impianto esistente risulta sproporzionato
rispetto alle altezze medie delle abitazioni limitrofe;
 viene disposto che la collocazione di nuovi apparati al di fuori delle suddette aree preferenziali potranno
essere accolte solamente a fronte di presentazione di motivi validi adeguatamente documentati e con le
modalità stabilite dal Regolamento stesso;
VISTA la legge 18 marzo 2011 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 16.11.2016 con la quale si valuta che le previsioni
derivanti dall'approvazione del Regolamento comunale per la Telefonia Mobile in oggetto non hanno
effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare la stessa alla procedura di
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valutazione ambientale strategica ai sensi della parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice
dell’ambiente) e dell'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 e dalle indicazioni del DGR 2627/2015, nonchè
di escludere detto regolamento dalla Verifica della significatività di incidenza;
VISTI:
il Vigente Statuto comunale;
il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Relaziona sul piano l’incaricato tecnico;
UDITI gli interventi:
Il tecnico professionista incaricato dall’A.C. illustra il contenuto del piano, specificando, altresì, che
hanno esperito la VAS, seppure non era obbligatoria in quanto trattasi di regolamento e non di piano.
Chiarisce che la VAS verifica se ci sono effetti irreversibili; in ogni modo qui gli impatti ambientali sono
reversibili in pochissimo tempo.
Monti Maria Cristina: ribadisce che come illustrato dal tecnico, il piano dispone una preferenza per
installazioni su aree pubbliche o comunali; chiede, altresì, se qualora vi fossero richieste di installazione in
aree private, il piano debba ripassare in Consiglio Comunale;
Il tecnico professionista incaricato dall’A.C chiarisce che certamente ripassa in Consiglio Comunale però
prima il gestore deve dimostrare con calcoli che la zona pubblica non garantisce una copertura sufficiente.
Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari 0 (zero), astenuti n. 4 (quattro) (Monti Maria Cristina, Bazzichetto
Tiziano, Trevisan Luciano e Cecconi Luciano), resi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1) DI REVOCARE il vigente Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la
telefonia mobile, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 07.07.2006 e
successivamente approvato con atto deliberativo n. 34 del 27.09.2006;
2) DI APPROVARE il Regolamento per la Telefonia Mobile redatto dall’Arch. Gabriele Velcich di
Udine, con la collaborazione dell’ing. Alessandro Munisso, ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/2011,
composto dai seguenti elaborati considerati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 Relazione;
 Norme di attuazione,
 Tavola 1  Suscettività e localizzazioni;
 Tavola 2.1  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 2 metri;
 Tavola 2.2  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 7 metri;
 Tavola 2.3  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 12 metri;
 Tavola 2.4  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 17 metri;
 Tavola 2.5  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 22 metri;
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 Tavola 2.6  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 27 metri;
 Tavola 2.7  Isolinee di campo elettromagnetico  Altezza 32 metri;
 Tavola 3.1  Misure di campo elettromagnetico (zona Torsa);
 Tavola 3.2  Misure di campo elettromagnetico (zona Pocenia);
 Tavola 4  Simulazione del servizio;
 VAS – verifica di assoggettabilità;
 Esclusione dalla Verifica della significatività di Incidenza;
3) DI DARE ATTO che con il nuovo Regolamento per la Telefonia Mobile:
 vengono indicate in via preferenziale confermando n. 2 aree nel capoluogo, n.3 aree nella frazione di
Torsa ed inserendo ulteriori aree preferenziali di cui una nuova area nel capoluogo ed una in località
Paradiso;
 viene data la preferenza alla pratiche del cositing tranne per l’area di via Nasse nel capoluogo;
 viene stabilita l’azione di risanamento per il sito esistente nel centro abitato del capoluogo che genera
una certa repulsione sia per permanenza di persone nelle aree immediatante circostanti (presenza di due
scuole entro 300 metri) che per la componente visiva dato che l’impianto esistente risulta sproporzionato
rispetto alle altezze medie delle abitazioni limitrofe;
 viene disposto che la collocazione di nuovi apparati al di fuori delle suddette aree preferenziali potranno
essere accolte solamente a fronte di presentazione di motivi validi adeguatamente documentati e con le
modalità stabilite dal Regolamento stesso;
4)
DI DARE ATTO che l’Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi
adempimenti conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal
presente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la proposta di cui al presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 37/2016.
PROPONENTE: Servizio Urbanistica e Gestione Territorio
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
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Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pocenia, 17 novembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Gabriele Dri

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 37/2016.
PROPONENTE: Servizio Urbanistica e Gestione Territorio
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Pocenia, 18 novembre 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI
F.to Piervittoria Napolitano

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
f.to Bernardis Danilo

Il Segretario
f.to dott. Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/12/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 20/12/2016 .
Lì 05/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Gianfranco Saccomano

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 05/12/2016
Il Segretario
Dott. Luisa Cantarutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:
[x]

Dalla data di adozione.

[ ]

Dal giorno successivo al termine delle pubblicazione.

Il Responsabile dell’esecutività
f.to - Gianfranco Saccomano
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