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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 72 DEL 15/09/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE ANNO 2017. MODIFICA 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE LA MODIFICA E 
L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE E DELLE STAZIONI 
RADIOTELEVISIVE ANNO 2017. 
 

 
L’anno 2017  addì 15 del mese di  Settembre, alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel 
Palazzo Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge 
dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 
11/09/2017 prot. n. 39263, in Seduta Straordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 
Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   
P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 
P PAVIN Mary AG BERGAMIN Claudio 
A AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 
P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 

AG BARACIOLLI Fabrizio AG BELTRAME Andrea 
P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 
P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 
P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 
P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 
P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 
P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 
Pr./As.  Pr./As.  

AG GIOVINE Gianfranco   
P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 
P DIDONE' Gianluca P PIVOTTI     Franco 
P PIVA    Sandra P OLIVATO Petronilla 

 
Partecipa il  Vice Segretario del Comune  SARTORE dott. Carlo. 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 
Premesso: 
− che la Legge 28 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” disciplina le funzioni dello Stato, delle 
Regioni, Province e Comuni in tema di tutela della popolazione e dei lavoratori dai campi 
generati da sorgenti utilizzate nel settore delle radiocomunicazioni; 

− che l’art. 8 della medesima Legge prevede che i Comuni possano “adottare un 
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbano e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”; 

− che con il D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz 
e 300 ghz; 

− che l’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” 
ha disciplinato la procedura autorizzativa per il rilascio del titolo autorizzatorio per gli 
impianti di tele-radiocomunicazione; 

− che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 149 del 05.12.2005 ha approvato il 
“Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base 
per la telefonia cellulare e delle stazioni radiotelevisive” per disciplinare il corretto 
insediamento urbano e territoriale degli impianti; 

− che il Regolamento è entrato in vigore in data 23 gennaio 2006; 
− che il Regolamento prevede l’approvazione di un Piano di Localizzazione Generale delle 

stazioni radio base, da rinnovare annualmente, al fine di garantire un corretto uso del 
territorio contemperando al meglio le esigenze di minimizzazione del rischio sanitario 
della popolazione con quelle di ottimizzazione del servizio di tele-radiocomunicazione; 

− che con il Regolamento citato, ai fini della redazione della proposta di Piano Generale di 
localizzazione e della valutazione dei risultati dei monitoraggi ambientali, nonché 
dell’esame di eventuali deroghe previste dall’art. 13 dello stesso Regolamento, è stato 
costituito un Comitato Tecnico Scientifico consultivo, in carica fino a scadenza 
dell’Amministrazione, composto dal Dirigente del Settore, che ne coordina l’attività, e da 
due esperti in materia, di cui uno designato dalla maggioranza e uno designato 
dall’opposizione; 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 2 settembre 2016 sono stati 
nominati gli esperti componenti del Comitato Tecnico Scientifico;  

 
Ricordato che il Piano di Localizzazione e successive modifiche è stato approvato, 

rispettivamente: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 28 novembre 2006 è stato 

approvato il Piano di Localizzazione delle stazioni radiotelevisive, redatto dal Settore 
Sviluppo del Territorio – Ufficio Ambiente del Comune di Castelfranco Veneto; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 07 giugno 2007 è stata approvata la 
modifica al Piano di Localizzazione delle stazioni radiotelevisive, comportante la 
ristrutturazione della rete di telefonia mobile del gestore Vodafone-Omnitel; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 31.07.2008 è stato approvato il 
Piano di localizzazione delle stazioni radiotelevisive – anno 2008; 
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− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 08.06.2009 è stato approvato il 
Piano di localizzazione delle stazioni radiotelevisive – anno 2008; 

− con deliberazione n. 71 del 18.06.2010 è stato rinnovato il Comitato Tecnico 
Scientifico, con la nomina dei nuovi componenti esperti in materia; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2011 è stato approvato il 
Piano di localizzazione delle stazioni radiotelevisive – anno 2011; 

− con deliberazione n. 108 del 16.12.2013 è stato approvato il Piano di localizzazione 
delle stazioni radiotelevisive – anno 2013; 

− con deliberazione n. 24 del 13 marzo 2015 è stato approvato il Piano di localizzazione 
delle stazioni radiotelevisive – anno 2015; 

 
Visto che il Regolamento citato prevede che il Piano di Localizzazione delle stazioni radio-

base e radiotelevisive sia rinnovato annualmente, recependo e valutando le richieste dei 
gestori di proposta di piano annuale di sviluppo, aggiornamento e modifica della propria 
rete; 

 
Vista la proposta di Piano di Localizzazione delle stazioni radio base e radiotelevisive per 

l’anno 2017, predisposta dal Settore Sviluppo del Territorio del Comune, nel rispetto del 
Regolamento Comunale citato è composta dai seguenti elaborati: 
− Relazione illustrativa e allegate simulazioni Arpav; 
− Tav. 1 - Stato di fatto; 
− Tav. 2 - Stato finale; 

 
Visto che il Piano presenta quattro nuovi impianti, e precisamente: 

− nuovo impianto Telecom in co-siting con Vodafone sulla stazione radio base esistente 
in Via Redipuglia (c/o campo sportivo) in area di proprietà comunale; 

− nuovo impianto Telecom in co-siting con Vodafone sulla stazione radio base esistente 
in Via degli Aceri (c/o torre piezometrica) in area di proprietà comunale; 

− nuovo impianto Telecom in co-siting con Vodafone sulla stazione radio base esistente 
in Via Carpani  in area di proprietà comunale; 

− nuovo impianto Vodafone in co-siting con Telecom sulla stazione radio base esistente 
in Via Abruzzo (c/o centrale Telecom) in area di proprietà privata; 

 
Rilevato: 
− che il Dipartimento Provinciale Arpav ha emesso i pareri di competenza in merito agli 

impianti in progetto, ricevuti rispettivamente: 
− al prot. n. 21236 del 27 maggio 2015 per l’impianto Telecom in Via Redipuglia; 
− al prot. n. 892 del 11.01.2016 per l’impianto Telecom in Via degli Aceri; 
− al prot. n. 21436 del 19 maggio 2016 per l’impianto Telecom in Via del Carpani; 
− al prot. n. 11035 del 20 marzo 2015 per l’impianto Vodafone in Via Abruzzo; 

− che nei pareri Arpav, corredati delle simulazioni dei campi elettromagnetici generati, si 
attesta che gli impianti in progetto sono compatibili con le condizioni imposte dalla 
normativa, poiché si prevedono intensità di campo elettrico inferiori al valore di 
attenzione/obiettivo di qualità stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003; 

 
Visto il verbale dalla seduta del Comitato Tecnico scientifico delle sedute del 5 e 7 giugno 

2017 che ha esaminato la proposta di Piano di localizzazione 2017; 
 
Dato atto che la modifica al Piano di Localizzazione è stata oggetto di trattazione da parte 

della Commissione VI “Ambiente ed Ecologia, Attività Produttive” nella seduta dell’8 
giugno 2017; 
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Rilevato altresì: 
− che la normativa nazionale che disciplina l’installazione degli impianti di telefonia e tele-

radiocomunicazione prevede procedure semplificate per le nuove installazioni, equiparate 
ad un pubblico servizio e, dal punto di vista urbanistico, ad opere di urbanizzazione 
primaria; 

− che la giurisprudenza amministrativa in questi anni si è consolidata, affermando la 
necessità per i gestori di installare nuovi impianti, escludendo per le Amministrazioni 
Pubbliche la possibilità di escludere o vietare gli impianti nei propri territori, a meno delle 
aree circoscritte dei siti sensibili; 

− che la tendenza dei gestori negli ultimi anni, raggiunta la copertura della maggior parte 
del territorio comunale, è quella di accorpare gli impianti, mediante co-siting, ed è stato 
notevolmente ridotto il numero dei nuovi impianti; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che lo strumento del Piano di Localizzazione sia da 

considerarsi ormai superato, poiché la normativa nazionale non lascia spazi di 
discrezionalità ai Comuni per la installazione di nuovi impianti nel territorio comunale; 

 
Ritenuto pertanto: 
1. di approvare il Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare 

e radiotelevisive – anno 2017, così come proposto negli elaborati citati; 
2. di modificare il vigente “Regolamento Comunale per l’installazione, la modifica e 

l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle stazioni 
radiotelevisive”, abrogando la necessità di realizzare il Piano, in particolare gli articoli 6 e 
13 ed aggiornare i riferimenti alla procedure amministrative-edilizie per le nuove 
installazioni alla vigente normativa; 

 
Visti il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 

25 in data 30.03.2017 e successive variazioni; 
 
Visti: 
− la L. 28 febbraio 2001, n. 36; 
− il D.P.C.M. 8 luglio 2003; 
− il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259; 
− la L.R. 9 luglio 1993, n. 29; 
− il vigente Regolamento Comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle 

stazioni radio base per la telefonia mobile e delle stazioni radiotelevisive; 
− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

Si propone al Consiglio Comunale: 
 
 
1. per le motivazioni riportate in premessa ed espressamente richiamate, di approvare il 

Piano di Localizzazione per l’installazione delle stazioni radio base per la telefonia 
cellulare e delle stazioni radiotelevisive anno 2017, predisposto dal Settore Sviluppo del 
Territorio del Comune e conservato in atti, composto dai seguenti elaborati (allegato A): 
− Relazione illustrativa e allegate simulazioni Arpav; 
− Tav. 1 - Stato di fatto; 
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− Tav. 2 - Stato finale; 
 
2. di modificare il vigente “Regolamento Comunale per l’installazione, la modifica e 

l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle stazioni 
radiotelevisive”, abrogando la necessità di realizzare il Piano, in particolare gli articoli 6 e 
13 ed aggiornare i riferimenti alla procedure amministrative-edilizie per le nuove 
installazioni alla vigente normativa (Allegato B); 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa e per l’entrata; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte dell’Assessore all’ “Ecologia/Ambiente, 
Commercio, Terziario e Artigianato, Identità Veneta” Marica Galante; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di 
Commissione Consiliare VI “Ambiente ed Ecologia, Attività Produttive” in data 08.06.2017; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Sentita la seguente dichiarazione di voto: 
 
CONSIGLIERE FISCON 
Grazie Presidente. Faccio anche una dichiarazione di voto, di fatto. Per precisare un attimo 
l’intervento del collega, l’unica possibilità che abbiamo di intervenire sul posizionamento è 
soltanto dove intervengono limiti dati dalla Sovrintendenza, che è forse l’unica possibilità che 
abbiamo a Castelfranco di poter vincolare il posizionamento. Quindi stiamo proprio parlando 
di situazioni limite. Per cui, effettivamente oggi la normativa è completamente a favore delle 
compagnie telefoniche. Questo intervento dei tecnici, indubbiamente, sì, siamo dentro i limiti, 
ma sappiamo che questi limiti non sono proprio così... Non mi sembrerebbe strano se fra 
qualche anno, rivedendo alcuni limiti, non ci fossimo più dentro, per intenderci. È successo 
in tantissime situazioni. Io parlo per il mio settore dell’edilizia, in tantissimi settori delle volte 
ci sono alcuni limiti che un po’ alla volta vengono ridotti. Quindi è molto facile che una 
valutazione di questo genere, fra qualche anno non sarebbe più sufficiente. Per cui, anche 
da parte mia ci sarà un voto favorevole, purché ci sia un impegno formale da parte 
dell’Amministrazione, nel caso specifico l’Assessore, perché questi monitoraggi vengono fatti 
anche all’interno delle abitazioni, soprattutto in quelle due posizioni lì: via Abruzzo e via Degli 
Aceri. 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 21  
Di cui con diritto di voto  n. 21  
Votanti  n. 21  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 12  
Favorevoli  n. 21  
Contrari  n. 0  
 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata. 
 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 21  
Di cui con diritto di voto  n. 21  
Votanti  n. 21  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 21  
Contrari  n. 0  
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte. 
 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

La seduta viene chiusa alle ore 22:30. 
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 

IL PRESIDENTE 
PASQUALOTTO Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
SARTORE dott. Carlo 
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