
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)
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F.to Dal Bello Walter

COPIA

N. 97 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Regolamento comunale per la telefonia mobile. Approvazione ai sensi del comma 1
dell'articolo 16 della Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di
telecomunicazioni".

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di dicembre
alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione.   La seduta, ai
sensi dell'art.73 comma 1 del D.L.17.03.2020 n.18 convertito in Legge
24.04.2020 n.27 e del decreto sindacale n.12 del 24.11.2020 si svolge
in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare e telematica in
videoconferenza. Al momento della trattazione dell’argomento
specificato in oggetto, risultano presenti:

VALENT PIETRO Presente
VISENTIN MAURO Presente
PISCHIUTTA MASSIMO Presente
PILOSIO SILVANO Presente
ZAMOLO SILVANA Presente
PUGNALE FERNANDA Presente
TRUS ADRIANO Presente
ANDREUTTI ARIANNA Assente
MARCUZZI TIZIANA Presente
COMINOTTO DANIELA Presente
CARNELOS MATTEO Presente
DELLA ROSA LEONARDO Presente
ZANINI CONSUELO Presente
MENIS PAOLO Assente
TOPPAZZINI CARLO Assente
OVAN ROMANO Presente
SPITALERI FABIO Presente

  Presenti n.   14 Assenti n.    3

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che espone
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO, SICUREZZA,

MANUTENZIONI E PROTEZIOEN CIVILE

VISTO il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile,
redatto in base alla L.R. 6 dicembre 2004 n. 28, adottato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione n.  66 del 10.11.2009 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
21 del 31.03.2010 esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che la successiva Legge Regionale n. 3 del 18 marzo 2011 “Norme in materia di
telecomunicazioni” ha abrogato e sostituito la precedente Legge 28/2004 ed ha previsto che i
Comuni adottino il Regolamento comunale per la telefonia mobile, con il quale disciplinare
l’installazione  degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di
telefonia mobile individuava i limiti di localizzazione dei nuovi impianti mentre il Regolamento
comunale per la telefonia mobile previsto ai sensi dell’art. 16 della legge Regionale 18.03.2011,
n. 3 definisce le aree del territorio che sono preferenziali ovvero controindicate ai fini della
localizzazione degli impianti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad un aggiornamento e revisione delle
disposizioni comunali in materia di apparati di telefonia mobile, adeguandosi a quanto
specificato dall’art. 16 comma 3. della Legge n. 3/2011, mediante adozione di un Regolamento
che persegua i seguenti obiettivi:

la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagneticia)
ai sensi delle vigenti norme, 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 salvaguardiab)
dei  valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli
operatori delle telecomunicazioni di cui all’articolo 17, nell’ambito di un’azione di
governo e regolazione della materia a livello locale;
l’individuazione, anche con l’eventuale ricorso alle procedure di consultazione con lec)
metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza
nell’informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziale e di quelle
controindicate per l’installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi
quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a
particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri
atti di assenso obbligatori comunque denominati;
la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d’uso deld)
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  deglie)
impianti;
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l’accorpamento, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmentef)
con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei
limiti di campo elettromagnetico;

la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente cong)
le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei
limiti di campo elettromagnetico;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n.
3/2001 ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare
nuove e/o diverse localizzazioni, confermando così la natura regolamentare dello stesso e non
anche pianificatoria, compresa la possibilità di apportarvi modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dei contenuti dell’art. 17 della L.R. n. 3/2011, dove si prevede che gli operatori
delle telecomunicazioni presentino al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno,  i propri
programmi di sviluppo delle reti e relativi aggiornamenti, al fine di prevedere aree per nuove
localizzazioni di impianti e modifica di quelle esistenti;

VISTA la determinazione n. 220 del 03.12.2020 del responsabile del Servizio: Ambiente,
Patrimonio, Sicurezza , Manutenzioni e Protezione Civile,  con la quale è stato affidato all’Arch.
Pianificatore Territoriale Gabriele Velcich con studio a Udine, l’incarico per la redazione del
Regolamento Comunale per la Telefonia mobile;

VISTA la documentazione depositata agli atti del Comune da parte del professionista arch.
Pianf. Terr. Gabriele Velcich, con la collaborazione del professor Ing. Michele Midrio
dell’Università degli Studi di Udine, pervenuta al protocollo n. 20575 del 09.12.2021,
modificata a seguito delle osservazioni-modifiche proposte da parte dell’Ufficio tecnico,
comprendente i  seguenti  elaborati  firmati digitalmente:
elaborati descrittivi:A)
Relazione-

Regolamento;-

Studio dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico;-

Elaborati grafici:B)
TAV. 1 - localizzazioni aree preferenziali e controindicate;-

Su base CTR;-

Su base catastale-

tavola delle misurazioni di campo elettromagnetico;-

ATTESO che:
Il Regolamento si basa in primis su un'attenta ricognizione del territorio, ivi  compresa
l'analisi delle misurazioni di campo e.m. compiute fino al 2019 da ARPA FVG.
Il Regolamento tiene in considerazione anche quanto previsto dal Piano di settore
precedente, in particolar modo per quanto riguarda le strategie, che sono state integrate, e
le scelte localizzative confermando come prioritarie le precedenti aree idonee ad
eccezione del sito del futuro Asilo nido.
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Le aree incompatibili sono state sostituite da aree controindicate in base al principio di
precauzione.
Nella fase di elaborazione del Regolamento è stata svolta un'accurata indagine sulle
misure di campo e.m. rilevate nel territorio comunale anche negli anni successivi
all'approvazione del Piano.
La situazione all'interno del Comune San daniele del Friuli denota che i valori di campo
e.m. misurato risultano ampiamente inferiori ai limiti di attenzione ed agli obiettivi di
qualità fissati dai Decreti. Tale analisi conferma anche l'efficacia del precedente Piano di
Telefonia, che questo Regolamento va a sostituire, integrandone e perfezionandone
finalità, contenuti ed applicabilità.
il regolamento in oggetto interessa l’intera superficie del territorio comunale e quindi
anche alcune aree soggette a vincolo ambientale per le quali, ai  sensi dell’art. 44, comma
1 lettera  b), L.R. 13/2020 (abrogativo dell’art. 16, comma  6  della  L.R. 3/2011) non
risulta necessaria la trasmissione al competente Ministero per i Beni e le Attività
culturali, nel caso il regolamento interessi beni culturali di cui al D.Lgs 42/2004.

VISTO il parere della commissione comunale consultiva attività produttiva, ambiente, riunitasi il
15.07.2021;

VALUTATO che il Regolamento come proposto, mantenendo di fatto l’impostazione
localizzativa del precedente Piano della Telefonia, non necessita dell’attivazione di procedure di
consultazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto si prescinde dalla richiesta del parere
di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e i.;

DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio: Ambiente, Patrimonio, Sicurezza, Manutenzioni e
Protezione Civile, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

P R O P O N E

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di approvare l’allegato Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi dell’art. 162)
della L.R. 3/2011, redatto dall’arch. Gabriele Velcich, con la collaborazione del professor
Ing. Michele Midrio dell’Università degli Studi di Udine e composto dai dai seguenti
elaborati firmati digitalmente e depositati agli atti dell’ufficio tecnico:
Elaborati descrittivi:3)

Relazione-

Regolamento;-

Studio dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico;-

Elaborati grafici:4)
TAV. 1 - localizzazioni aree preferenziali e controindicate;-

Su base CTR;-

Su base catastale-

tavola delle misurazioni di campo elettromagnetico;-
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di dare atto che il Regolamento Comunale per la telefonia mobile di cui al precedente5)
punto 2) sostituisce ai sensi della L.R. 03/2011 il previgente piano per la localizzazione
degli impianti di telefonia mobile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
34 del 27.10.2008 ai sensi della L.R. 28/04 (abrogata dalla legge regionale n. 3/2011);

di disporre che l’approvazione del Regolamento Comunale di telefonia mobile venga resa6)
pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune per quindici giorni consecutivi della
presente deliberazione divenuta esecutiva e dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

di incaricare il responsabile del Servizio: Ambiente, Patrimonio, Sicurezza, Manutenzioni7)
e Protezione Civile, a procedere con gli atti   e provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione;

Stante l'urgenza,

P R O P O N E

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003  e s.m.e i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Ambiente, Patrimonio,
Sicurezza, Manutenzioni e Protezione Civile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1°
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Alle ore 20.35 esce dall’aula il Consigliere Della Rosa. Presenti 13

Alle ore 20.38 esce dall’aula il Consigliere Spitaleri. Presenti 12

I Consigliere Zanini e Ovan chiedono il rinvio della trattazione del punto all’ordine del
giorno:

Con voti 2 favorevoli, 10 contrari (Consiglieri Valent, Visentin, Pischiutta, Pilosio, Zamolo,
Pugnale, Trus, Marcuzzi, Cominotto e Carnelos) e 0 astenuti su 12 Consiglieri presenti e
votanti espressi nei modi e nelle forme di legge;

Alle ore 20.41 escono dall’aula i Consiglieri Zanini e Ovan
Presenti 10.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sigg. Visentin , Pilosio e Trus.

Uditi gli interventi tecnici.
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Su suggerimento del Responsabile del Servizio  geom. Walter Dal Bello il Sindaco
propone una modifica al punto 5) della proposta di deliberazione sostituendo le parole “
deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 27.10.2008 “ con le parole “deliberazione
Consiglio Comunale n.21 del 31.03.2010” ed eliminando la proposta di immediata
eseguibilità;

RICORDATO che a norma dell’art. 69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai
sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la
registrazione elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet
istituzionale;

Con voti 10 favorevoli , 0 contrari e 0 astenuti  su 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi
nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata con le modifiche così
come introdotte dal Consiglio Comunale: al punto 5) della proposta di deliberazione le
parole “ deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 27.10.2008 “ sono sostituite con le
parole “deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 31.03.2010”.

La seduta viene chiusa alle ore 21.39
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              31-12-2021                  al      15-01-2022             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

 
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona
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