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Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E COMMERCIO
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI
Proposta n. 1 del 07/11/2016

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 3/2011.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Aviano è dotato di Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
(PLITM) di cui alla L.R. 28/2004 “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. del;
- la L.R. 28/2004 è stata abrogata con la L.R. 3/2011 e s.m.i. “Norme in materia di telecomunicazioni” e
pertanto il PLITM del Comune di Aviano di cui sopra non può essere modificato ed aggiornato in quanto
non disciplinato dalla vigente normativa;
- la L.R. 3/2011 e sm.i. prevede all’art. 16 che i Comuni approvino il Regolamento Comunale per la
Telefonia Mobile, che andrà a sostituire l’atto pianificatorio anzidetto, anche come atto integrativo o
parte del regolamento edilizio comunale;
- l’art. 17 della L.R. 3/2011 “Programmi di sviluppo delle reti” prevede che: Gli operatori delle
telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai fini della
predisposizione del regolamento di cui all'articolo 16, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi
aggiornamenti. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti,
individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di
quelli esistenti.
- ai sensi della L.R. 3/2011 art. 29 “Norme finali e transitorie” i Piani già approvati alla data di entrata in
vigore della legge stessa tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16 della legge medesima;
VISTI i programmi di sviluppo delle reti presentati dagli operatori delle telecomunicazioni entro il
31 marzo di ogni anno a decorrere dall’approvazione del PLITM di cui sopra;
VISTE le richieste degli operatori delle telecomunicazioni di nuovi siti non previsti nel PLITM per la
localizzazione di impianti di telefonia mobile;
RILEVATA la necessità di connettere diverse esigenze, in primis la tutela della salute dei cittadini,
le esigenze manifestate dai gestori che forniscono servizi di telefonia alla popolazione e la possibilità di
individuare idonei siti nelle aree di proprietà di questa amministrazione, si è ritenuto di procedere
all’aggiornamento degli strumenti regolamentari;
RILEVATA la necessità di revocare con deliberazione del Consiglio Comunale il vigente PLITM
ormai superato dalla vigente normativa e che non consente l’installazione di nuovi impianti di telefonia
mobile in siti diversi da quelli previsti nel Piano medesimo, impedendo così di garantire la copertura di
rete sul territorio comunale;

VISTO l’incarico per la redazione del Regolamento affidato al dipartimento di ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica (DIEG) dell'Università di Udine con determinazione del Responsabile del
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Commercio numero 706 del 19/11/2015;
VISTA la documentazione progettuale del Regolamento Comunale di Telefonia Mobile a firma del
Prof. Ing. Michele Midrio, Dott. Ing. Stefano Boscolo, Dott. Arch. Roberto Altieri dell’Università di Udine
composta dai seguenti elaborati:
-

Aviano Regolamento Telefonia - Studio Stato di fatto;
Aviano Regolamento Telefonia;
Nota Metodologica Aviano;
TAV.1 Nord - Ovest – scala 1:5.000;
TAV.2 Nord - Est -– scala 1:5.000 ;
TAV.3 Centro – Nord - Ovest –scala 1:5.000;
TAV.4 Centro – Nord - Est – scala 1:5.000;
TAV.5 Centro – Sud - Ovest – scala 1:5.000;
TAV.6 Centro – Sud - Est – scala 1:5.000;
TAV.7 Sud – scala 1:5.000;

CONSIDERATO, con riguardo all’articolo 16 della L.R. n. 3/2011, che:
- l’Amministrazione ha reputato necessario ricorrere a procedure di consultazione pubblica con le
metodologie partecipate di Agenda 21 (cfr. comma 3, lett. c) e comma 5), pubblicando le bozze del
regolamento sul sito Internet istituzionale del Comune di Aviano dai primi di luglio fino al 31 luglio,
dandone adeguata pubblicità, con la possibilità per chiunque di presentare osservazioni o proposte di
modifica e contestualmente è stata pubblicizzata la seduta pubblica del 07 luglio ultimo scorso nella
quale la bozza è stata presentata e discussa;
- non risulta necessaria la trasmissione del Regolamento al competente Ministero per i beni e le
attività culturali e ai suoi uffici periferici (cfr. comma 6), poiché esso non interferisce con beni culturali di
cui al decreto legislativo 42/2004 con particolare riferimento all’art.10 “Beni Culturali”;
CONSIDERATO che a seguito della procedura di consultazione pubblica è pervenuta un’unica
osservazione prot. 16035 del 29/07/2016;
VERIFICATO che, in esito alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 11/07/2014
riportante gli indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza, il Regolamento di cui trattasi non
è soggetto alla Valutazione di Incidenza e neanche alla Verifica di Significatività dell’Incidenza, stante
che nel territorio del Comune di Aviano non sono presenti SIC e ZPS;
VISTO l’art. 39 - Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio - del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”:
<<1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione,
nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi
allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle
proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento
urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione
urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che
comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è
pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia
degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e
regionale.>>;
ATTESO che, in base a tale previsione, è effettuata tempestiva pubblicazione nel sito Web
ufficiale del Comune di Aviano dei seguenti atti:
- schema della presente Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Approvazione
Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi L.R. 03/2011;
- gli elaborati del Regolamento comunale per la telefonia mobile citati sopra;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile
previsto dall’art. 16 della L.R. 3/2011 così come redatto dal dipartimento di ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica (DIEG) dell’Università di Udine e contestualmente di revocare il piano comunale
di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato ai sensi della L.R. 28/2004;
VISTA la legge 36/2001 e s.m.i. “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”;
VISTA la L.R. 3/2011 e s.m.i. “Norme in materia di telecomunicazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni”;

P R O P O N E
1.

di riconoscere le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

2.

di approvare ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18/03/2011 n. 3 il Regolamento Comunale
per la Telefonia Mobile a firma del Prof. Ing. Michele Midrio, Dott. Ing. Stefano Boscolo, Dott. Arch.
Roberto Altieri dell’Università di Udine;

3.

di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Regolamento i seguenti elaborati, dando atto che
gli stessi sono depositati presso il Servizio Ambiente:
-

Aviano Regolamento Telefonia - Studio Stato di fatto;
Aviano Regolamento Telefonia;
Nota Metodologica Aviano;
TAV.1 Nord - Ovest – scala 1:5.000;
TAV.2 Nord - Est -– scala 1:5.000 ;
TAV.3 Centro – Nord - Ovest –scala 1:5.000;
TAV.4 Centro – Nord - Est – scala 1:5.000;
TAV.5 Centro – Sud - Ovest – scala 1:5.000;
TAV.6 Centro – Sud - Est – scala 1:5.000;
TAV.7 Sud – scala 1:5.000;

3.

Di revocare, altresì, il piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 01/10/2007 ai sensi della L.R.
28/2004 per gli effetti dell’approvazione del regolamento di cui ai precedenti punti che, ai sensi
della L.R. 3/2011 lo sostituisce;

4.

di incaricare il Responsabile del settore Gestione Territorio Ambiente e Commercio di
sovrintendere agli adempimenti conseguenti:

-

-

pubblicazione all’albo comunale per quindici giorni consecutivi della deliberazione di
approvazione del regolamento, una volta divenuta esecutiva, con relativi allegati tecnici (art.
16, c. 8, L.R. n. 3/2011; art. 39, DLgs. 33/2013);
pubblicazione di specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 16, c. 8, L.R. n.
3/2011);

5.

di dare atto, infine, che il regolamento comunale per la telefonia mobile approvato ha durata a
tempo indeterminato ed è aggiornato quando risulta necessario individuare nuove e/o diverse
localizzazioni;

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Aviano, 07/11/2016
Allegati:
[--XALLEGATIFILE--]

IL RESPONSABILE

