DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/03/2010: Adozione Piano
di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi della L.R.
28/2004 E S.M.I.
L’Assessore Angelo SPAGNOL illustra l’argomento posto in esame;
Segue l’illustrazione tecnica particolareggiata del professionista p.i. Luigi
COSTANTINI, in qualità di referente della Ditta Società di Servizi Tecnici SINTPRO
s.r.l. e Busolini e Costantini, di Tavagnacco;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. 6/12/2004 n. 28 concernente la disciplina in materia di infrastrutture per la
telefonia mobile, ed il relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R.
19/4/2005 n. 094/Pres.;
Ritenuto di dotarsi del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per
la telefonia mobile (PLITM) previsto dall’art. 4 della legge regionale sopracitata;
Vista la convenzione per il servizio coordinato intercomunale di pianificazione
urbanistica ed edilizia privata del medio Friuli n. 1189 di reg. S.P. del 29.04.2005,
segretario comunale di Codroipo;
Viste le deleghe dei Comuni di Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento,
Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano,
Talmassons e Varmo per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano di
telefonia mobile di cui alla L.R. 28/2004;
Dato Atto che:
 spetta al Comune di Codroipo l’adozione degli atti, contratti e provvedimenti
amministrativi relativi all’affidamento dell’incarico per la redazione del piano di
telefonia mobile;
 con determinazione dei Servizi Tecnici n. 352 del 26.09.2005 è stata indetta la
trattativa privata per l’affidamento del servizio in oggetto;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. n. 12/2003;
 a seguito delle risultanze di gara, la Commissione di indirizzo e controllo ha
proposto come aggiudicataria la ditta: Sintpro srl e Busolini e Costantini di
Tavagnacco;

Vista la determinazione dei Servizi Tecnici n. 470 del 30.11.2005 relativa
all’affidamento dell’incarico alla Ditta Sintpro srl e Busolini e Costantini di Tavagnacco
per la redazione dei Piani di localizzazione degli impianti di telefonia mobile nei
Comuni del Medio Friuli;
Vista la Convenzione d’incarico per la redazione dei Piani di cui sopra stipulata in data
23.01.2006 fra l’arch. Maurizio Gobbato, in qualità di rappresentante del Comune di
Codroipo e per conto dell’Associazione dei Comuni del Medio Friuli ai sensi della
convenzione sunnominata, e il per.ind. Costantini Luigi, in qualità di referente in nome e
per conto della Società di Servizi Tecnici SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.
di Tavagnacco;
Dato atto altresì che il Comune di Varmo, con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 1004-2006, ha provveduto a costituire la Commissione consultiva per la partecipazione
prevista dall’art. 8 del regolamento di attuazione in precedenza citato;
Preso atto che la Commissione consultiva si è riunita per esaminare il Piano in
argomento nelle sedute del 18-07-2007 e 30-07-2007 esprimendo parere favorevole
all’approvazione del Piano suggerendo alcune modifiche;
Dato atto che i suggerimenti espressi dalla Commissione consultiva sono stati
successivamente inserite negli elaborati di piano;
Visti gli elaborati del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per
la telefonia mobile, redatti dalla Ditta Sintpro srl e Busolini e Costantini di Tavagnacco
a firma dell’Ing. Deborah Costantini e del per. ind. Luigi Costantini costituiti da:
 Generalità;
 Relazione di analisi sullo stato di fatto;
 Relazione di Progetto
 Norme tecniche di attuazione;
 Planimetrie di Progetto compendianti i vari layers sovrapponibili
georeferenziati:
•
MAPPA RIEPILOGATIVA - PROGRAMMA RETI 2005041PGL686-MR01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – MAPPATURA
GENERALE 2005041PG-L686- GP01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – AREE DI RICERCA 2005041PGL686-AR01

•









LOCALIZZAZIONE DEI SITI – MAPPATURA GENERALE
ANALITICA
2005041PG-L686-GA01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE NE IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE S IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS02
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE NO IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS03
Accordi con i Gestori Protocollo d’intesa;
Misurazioni di campo elettromagnetico desunte dal sito internet
dell’A.R.P.A.;
Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti del Piano su SIC/ZPS;
Verifica assoggettabilità a VAS;
Asseverazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04;
Asseverazione conformità norme di Piano al PRGC;
Asseverazione relativa al rispetto dei disposti della Legge e del
Regolamento, con particolare riferimento alle isolinee di campo elettrico
degli Impianti già autorizzati ed inseriti nel Catasto regionale;

Preso atto che il Piano in argomento è stato sottoposto all'esame da parte della Prima
Commissione Consiliare (statuto e regolamenti, urbanistica, lavori pubblici, ambiente e
territorio, agricoltura) nella seduta del 03-11-2009;
Considerato che nell’ambito territoriale Piano in argomento non sono presenti beni
vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., come da asseverazione dei
progettisti;
Considerato che il PLITM non necessita del parere previsto degli artt.10 e 11 della L.R.
n. 27/1988 in quanto la stessa non rientra nell’ipotesi di cui all’art.9 bis, comma 4, della
stessa legge, così come modificato dall’art.4 della L.R. n. 15/1992, come da
asseverazione dei progettisti;
Vista la nota prot. AMB/5097/VIA-V del 19.02.2003 della Direzione Regionale
dell’Ambiente – Servizio per la valutazione di impatto ambientale relativamente
all’applicazione dell’art.5 del D.P.R. 357/97 (valutazione d’incidenza) sui Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e vista la Direttiva Habitat 92/43 la quale prevede che
qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del SIC,

ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna
valutazione di incidenza;
Dato Atto nel caso in esame che il Piano non comporta incidenze significative sui SIC
presenti nel territorio del Comune di Varmo come certificato dalla verifica di incidenza
redatta dei progettisti;
Preso Atto che:
 il PLITM di che trattasi rientra fra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità ai
sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2005 e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 l’art. 4 della L.R. 16/2008 individua nella GIUNTA COMUNALE l’autorità
competente, in base al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento di che trattasi;
 la Giunta Comunale valuta se le previsioni derivanti dall’approvazione dei piani
possono avere effetti significativi sull’ambiente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01-02-2010 relativa all’avvio del
procedimento e all’individuazione dei soggetti competenti all’espressione del parere in
merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano di settore per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008;
Preso atto che dall’entrata in vigore del PLITM sarà questo strumento a regolamentare le
infrastrutture di telefonia mobile;
Vista la L.R. 28/2004 “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile”;
Vista la L.17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;
Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12/2008 “Integrazioni e modifiche alla L.R. 5/2007 (Riforma urbanistica e
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”;
Vista la L.R. 11/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,
edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti,
demanio marittimo e turismo";

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Sentite le dichiarazioni di voto;
Presenti e votanti

n. 10

Con voti favorevoli n.
astenuti

n.

6
4 (Biasinutto, Bernardis, Berlasso e Biasutti)

resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di far proprie le premesse al presente atto e dunque di adottare, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 6/12/2004 n. 28, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli
impianti per la telefonia mobile, redatto dall’Ing. Deborah Costantini e del per. ind.
Luigi Costantini della Ditta Sintpro srl e Busolini e Costantini di Tavagnacco;
2) di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano comunale di settore i seguenti
elaborati:
 Generalità;
 Relazione di analisi sullo stato di fatto;
 Relazione di Progetto
 Norme tecniche di attuazione;
 Planimetrie di Progetto compendianti i vari layers sovrapponibili
georeferenziati:
•
MAPPA RIEPILOGATIVA - PROGRAMMA RETI 2005041PGL686-MR01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – MAPPATURA
GENERALE 2005041PG-L686- GP01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – AREE DI RICERCA 2005041PGL686-AR01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – MAPPATURA GENERALE
ANALITICA
2005041PG-L686-GA01
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE NE IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS01

•









LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE S IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS02
•
LOCALIZZAZIONE DEI SITI – SETTORE NO IDENTIFICAZIONE
SITI SENSIBILI, DISPONIBILI, NON DISPONIBILI 2005041PGL686-IS03
Accordi con i Gestori Protocollo d’intesa;
Misurazioni di campo elettromagnetico desunte dal sito internet
dell’A.R.P.A.;
Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti del Piano su SIC/ZPS;
Verifica assoggettabilità a VAS;
Asseverazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04;
Asseverazione conformità norme di Piano al PRGC;
Asseverazione relativa al rispetto dei disposti della Legge e del
Regolamento, con particolare riferimento alle isolinee di campo elettrico
degli Impianti già autorizzati ed inseriti nel Catasto regionale;

3) di incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata,
ognuno per le proprie competenze, a sovrintendere agli adempimenti necessari
all’approvazione del PLITM in oggetto;
4) di incaricare la Giunta Comunale, prima dell’approvazione del Piano in argomento,
alla chiusura del procedimento di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Quindi, con separata votazione:
con voti favorevoli n.
astenuti

n.

6
4

(Biasinutto, Bernardis, Berlasso e Biasutti)

resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
gg. dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, C.19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e
s.m.i.-

