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del

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI
RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013.

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’Amministrazone, 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. 26 del 10 marzo 2006 sono stati
nominati gli esperti componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

-

che 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;

-

che 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;
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-

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

-

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

-

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

-

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

VISTO che il Regolamento citato prevede che il Piano di Localizzazione delle stazioni
radiobase 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 2013, 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 due nuovi impianti, e precisamente:
- un impianto del gestore del gestore H3G da collocare in area di proprietà comunale,
sulla rotonda stradale di Borgo Treviso all’incrocio con Via Forche e Viale Europa;
- un impianto del gestore WIND da collocare in area privata, in Via del Commercio
all’interno della zona industriale di Salvatronda;
RILEVATO:
- che per l’impianto previsto sulla rotonda stradale di Borgo Treviso, presso la quale è già
attiva una SRB di Vodafone, il gestore H3G ha chiesto la installazione di un nuovo palo
di supporto, a circa 30 metri di distanza da quello esistente;
- che per il medesimo impianto l’amministrazione propone la installazione in co-siting con il
gestore Vodafone, al fine di razionalizzare l’installazione degli impianti e garantire un
corretto inserimento nel contesto urbano degli stessi;
RILEVATO.
- che l’Ufficio Ambiente ha chiesto ad Arpav di esprimersi in merito ai due impianti in
progetto e di produrre adeguati elaborati grafici di simulazione dei campi elettromagnetici
generati;
- che il Dipartimento Provinciale Arpav ha risposto con propria nota prot. n. 99977 del 25
settembre 2013;
- che nella relazione Arpav allegata alle simulazioni prodotte 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 del 7 ottobre 2013 che ha
esaminato la proposta di Piano di localizzazione 2013;
DATO ATTO che la modifica al Piano di Localizzazione è stata oggetto di trattazione da
parte della Commissione consiliare Ambiente nella seduta del 21 ottobre 2013;
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RITENUTO di approvare il Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia
cellulare e radiotelevisive – anno 2009, così come proposto negli elaborati citati,
sottolineando in particolare che la individuazione del sito dedicato ad H3G risponde
all’obiettivo dell’Amministrazione di un corretto insediamento urbano e territoriale degli
impianti;
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;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal dirigente del settore che ha svolto
l'istruttoria e dal dirigente del settore Economico-Finanziario;

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 2013, predisposto dal Settore Sviluppo
del Territorio del Comune e conservato in atti, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa e allegate simulazioni Arpav;
- Tav. 1 - Stato di fatto
- Tav. 2 - Stato finale

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte del …. (Sindaco o Assessore delegato);
Aperta la discussione con i seguenti interventi:
…
…
Chiusa la discussione;
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Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
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.
Di cui con diritto di voto
n.
Votanti
n.
Astenuti
n.
Maggioranza richiesta
n.
Favorevoli
n.
Contrari
n.

DELIBERA

1) - di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta.
…………….

-.-.-.-.-.-.(eventualmente)
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.
Di cui con diritto di voto
n.
Votanti
n.
Astenuti
n.
Maggioranza richiesta
n.
Favorevoli
n.
Contrari
n.
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n………..… del …………………………

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI
RADIOTELEVISIVE - ANNO 2013.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto.

Castelfranco Veneto,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 TECNICO
Luca Pozzobon

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Castelfranco Veneto,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Agostino Battaglia
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