ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

25

seduta
del

31-03-2022

OGGETTO
Approvazione variante parziale al 2° Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004) relativa al
piano di localizzazione impianti di telefonia mobile (aggiornamento anno 2021)

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, il Consiglio Comunale si è
riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Assegnati
in carica

Galeano Paolo

Presente

Favorevole

Carraro Ennio

Presente

Favorevole

Spigariol Renata

Presente

Favorevole

De Santis Gabriella

Presente

Favorevole

Malerba Marco

Presente

Favorevole

Cescon Bruno

Presente

Favorevole

Carrer Stefania

Presente

Favorevole

Paglia Andrea

Presente

Favorevole

Marconato Denis

Presente

Favorevole

Polo Sergio

Presente

Favorevole

Scattolin Sara

Presente

Favorevole

Salvati Valeria

Presente

Favorevole

Marton Alberto

Presente

Favorevole

Giusto Nicola

Presente

Favorevole

Berto Luisa

Presente

Favorevole

Trabucco Simonetta

Assente

Freda Raffaele

Presente

Mestriner Stefano - Assessore

Presente

----------------------

Bovo Riccardo - Assessore

Assente

----------------------

Stocco Elena - Assessore

Presente

----------------------

Di Lisi Fabio - Assessore

Presente

----------------------

Errico Susanna - Assessore

Presente

----------------------

Favorevole

17
17

Presenti
Assenti

Scrutatori:





Malerba Marco

Scrutatore

----------------------

Cescon Bruno

Scrutatore

----------------------

Salvati Valeria

Scrutatore

----------------------

Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione sull’argomento svolta dall’Assessore competente, registrata su supporto magnetico, la
cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A, preso atto che nessun intervento è stato prodotto in
sede di discussione;
Premesso che il Piano Regolatore Comunale, redatto ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, risulta ad oggi così composto:
- dal Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 175 del 27.06.2011 e divenuto efficace in data 24.09.2011 a seguito di pubblicazione sul BUR n. 68 del
9 settembre 2011;
- dalla Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT) approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 79 del 17.12.2019;
- dal secondo Piano degli Interventi (2° PI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
17.12.2019, divenuto efficace in data 24.04.2020;
Premesso altresì che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 29.11.2011 è stato approvato il Piano comunale per
la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- con il medesimo atto è stata contestualmente adottata la variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi (ex
PRG) ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2012 è stato controdedotto all’unica osservazione
pervenuta ed è stata approvata la variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi (ex PRG);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08.04.2014, è stata approvata la prima variante
parziale al Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
Atteso che il Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile deve perseguire le finalità di:
- assicurare il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi
elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
- contemperare le esigenze di copertura della rete di telefonia mobile minimizzando il numero di impianti
necessari, integrare la pianificazione degli impianti di telefonia mobile nella pianificazione urbanistica
comunale;
- assicurare un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
- garantire agli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio;
Considerato che nel 2021 sono pervenute alcune richieste di individuazione di nuove aree per ulteriori
impianti da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile e che quindi si rende necessario procedere alla
redazione di una seconda variante al Piano di Settore per la Telefonia Mobile;
Dato atto che l’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. prevede, relativamente al procedimento di formazione del
Piano degli Interventi e delle sue varianti, la predisposizione di un documento preliminare in cui sono
espressamente evidenziati, secondo le priorità, i contenuti e le finalità da illustrarsi nel corso di un apposito
Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2021 con la quale:
- è stato preso atto dell’illustrazione del documento preliminare (cd. “Documento del Sindaco”), previsto
dall’art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004;
- è stato deciso di procedere conseguentemente alla variante parziale al secondo Piano degli Interventi (2°
PI) relativa all’aggiornamento per l’anno 2021 del Piano di settore per la telefonia mobile a seguito delle
nuove richieste dei gestori;
Dato atto che – con note prot. n. 29157 e n. 29161 del 29.10.2021 – gli enti pubblici territoriali e le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, le associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso
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pubblico, sono stati invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
dallo strumento di pianificazione, con eventuali indicazioni/contributi da trasmettere entro il 15.11.2021;
Verificato che – entro il suddetto termine – è pervenuto il solo parere di massima favorevole per quanto di
competenza da parte di AP Reti Gas S.p.A.;
Ricordato che il Comune di Preganziol, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2018, ha
aderito alla gestione associata dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio ed
ha approvato lo schema di convenzione con il Consiglio di Bacino Priula e lo schema di contratto con il
Consiglio di Bacino Priula e la società Contarina S.p.A.;
Dato atto che:
- la Convenzione per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e
controllo del territorio è stata stipulata tra il Comune di Preganziol e il Consiglio di Bacino Priula in data
13.07.2018, Atti Privati n. 1448, con durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione;
- il Contratto di servizio per l’erogazione del servizio associato dei servizi informativi per la pianificazione,
cura e controllo del territorio nel Comune di Preganziol è stato stipulato tra il Comune di Preganziol, il
Consiglio di Bacino Priula e la società Contarina S.p.A. in data 13.07.2018, Atti Privati n. 1449;
Dato atto che – con determinazione del Responsabile del Settore III n. 28 del 26.01.2021 – è stato affidato
alla società Contarina S.p.A. l’incarico per la redazione della 2^ variante al Piano per la Telefonia Mobile
secondo descrizione, modalità e tempistiche contenute nel contratto succitato;
Vista la variante al Piano di Settore per la Telefonia Mobile (aggiornamento anno 2021), trasmessa da
Contarina S.p.A., acquisita in data 19.10.2021, prot. n. 28135, ed integrata in data 30.11.2021, prot. n. 32123,
costituita dagli elaborati redatti dall’ing. Emanuela Piatti dello Studio AGC s.a.s. di Alessandro Citterio, di
seguito elencati:
- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav.1 – Tavola di analisi
- Tav.2 – Tavola campi elettromagnetici area comunale
- Tav.3-1 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-2 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-3 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-4 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-5 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-6 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.5 – Tavola di zonizzazione
- Tav.6 generale – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-1 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-2 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-3 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-4 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-5 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-6 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-7 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
Dato atto che gli elaborati della variante al Piano sono stati esaminati dalla 2^ Commissione Consiliare –
Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive – nella seduta del 23.11.2021;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2021 con la quale è stata approvata la
variante al Piano di localizzazione impianti di telefonia mobile (aggiornamento anno 2021), che costituisce
contestuale adozione di variante parziale al 2° Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004),
Preso atto che:
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-

sono state effettuate le procedure di pubblicazione e deposito previste dall’art. 18 della L.R. 11/2004,
procedure concretizzatesi mediante:
- deposito degli atti e degli elaborati costituenti la variante al Piano di localizzazione impianti di
telefonia mobile (aggiornamento anno 2021) in libera visione al pubblico presso la Segreteria del
Comune dal 15.12.2021 al 14.01.2022;
- pubblicazione della documentazione nel sito internet ufficiale del Comune di Preganziol, sezione
Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Piani di Settore, in data
15.12.2021;
- pubblicazione dell’avviso – prot. n. 33466 del 15.12.2021 – all’Albo Pretorio comunale on-line, Reg.
Pubbl. n. 1621 del 15.12.2021;
- a conclusione della fase di pubblicazione e deposito ed entro i termini previsti ed indicati nell’avviso
(14.02.2022) non sono pervenute osservazioni;
Dato atto che gli elaborati del Piano sono stati trasmessi all’ARPAV, Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici
e Fisici, e che – con nota protocollo 2022-0010691/U del 07.02.2022 – l’Unità Organizzativa Agenti Fisici Area
Est ha espresso parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti radioprotezionistici, alla variante in oggetto;
Ritenuto di procedere all’approvazione della variante parziale al 2° Piano degli Interventi (art. 18 L.R.
11/2004) relativa al Piano di localizzazione impianti di telefonia mobile (aggiornamento anno 2021);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore III, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Preso atto altresì che, non ravvisandosi aspetti specificatamente contabili, non necessita il preventivo parere
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “… astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al triennio
2022-2024, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2022 con la quale, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi
e Piano della Performance 2022-2024;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
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Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici” ed in particolare l’art. 8;
- il Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto riportato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 16
n. 16
n. 16
n. 00
n. 00
DELIBERA

1.

di richiamare quanto riportato in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;

2.

di approvare la variante parziale al 2° Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004), relativa al Piano di
localizzazione impianti di telefonia mobile (aggiornamento anno 2021) trasmesso da Contarina S.p.A,
acquisito in data 19.10.2021, prot. n. 28135, ed integrato in data 30.11.2021, prot. n. 32123, costituito
dagli elaborati redatti dall’ing. Emanuela Piatti dello Studio AGC s.a.s. di Alessandro Citterio, allegati alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2021, di seguito elencati:
- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav.1 – Tavola di analisi
- Tav.2 – Tavola campi elettromagnetici area comunale
- Tav.3-1 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-2 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-3 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-4 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-5 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.3-6 – Tavola campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav.5 – Tavola di zonizzazione
- Tav.6 generale – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-1 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-2 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-3 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-4 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-5 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-6 – Tavole campi elettromagnetici di progetto
- Tav.6-7 – Tavole campi elettromagnetici di progetto

3.

di dare atto che:
- si provvederà ad attuare la procedura prevista dai commi 5, 5 bis e 6 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, di
seguito riportati:
“5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del
comune per la libera consultazione.
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5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui
all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la
trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del
piano.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.”;
- fino all’intervenuta efficacia della variante parziale al 2° Piano degli Interventi relativa al Piano di
localizzazione impianti di telefonia mobile (aggiornamento anno 2021), continueranno ad applicarsi le
misure di salvaguardia stabilite dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in
pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni, nonché dall’art. 29 della
L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
4.

di dare atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati
relativi al presente provvedimento, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.
***

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, come sottoriportata:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 16
n. 16
n. 16
n. 00
n. 00
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Baldassa Lucio
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore III rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Baldassa Lucio

Addì 22-02-22
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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