Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

COPIA

Deliberazione n° 58

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
__________
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI
DELLA L.R. 3/2011 IN SOSTITUZIONE DEL PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. N. 4 DEL 16.02.2009

L’anno 2011 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:
Presente/Assente
Basso Loris

Sindaco

Presente

Moschioni Daniele

Vice Sindaco

Presente

- Livoni Fabiano

Componente del Consiglio

Presente

Butussi Aldo

Componente del Consiglio

Presente

Salemi Antonino

Componente del Consiglio

Presente

Longato Giuseppe

Componente del Consiglio

Presente

Cainero Massimo

Componente del Consiglio

Assente

D'Osualdo Maurizio

Capo Gruppo

Presente

Peressini Giulia

Componente del Consiglio

Presente

Concina Cinzia

Componente del Consiglio

Presente

Gigante Ariedo

Componente del Consiglio

Presente

Zilio Luciano

Capo Gruppo

Presente

Tonero Riccardo

Componente del Consiglio

Assente

Iez Alessandra

Componente del Consiglio

Presente

Cerasino Barbara

Componente del Consiglio

Assente

Macorig Barbara

Componente del Consiglio

Presente

Cudiz Antonio

Componente del Consiglio

Assente
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Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso Loris nella qualità di Sindaco ed
espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Sulla proposta della presente deliberazione
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R.
3/2011 IN SOSTITUZIONE DEL PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 16.02.2009

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono assenti i consiglieri Cerasino, Cudiz e Tonero.
VISTA la delibera di C.C. n. 4 del 16.02.2009, con la quale è stato approvato il piano di settore per la
localizzazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, redatto ai sensi della L.R. 28/2004;
VISTA la legge regionale 18 marzo 2011 n. 3, Norme in materia di telecomunicazioni, che disciplina al
capo terzo gli impianti per la telefonia mobile;
DATO ATTO che la suddetta L.R. 3/2011 prevede all’art. 28 l’abrogazione della legge regionale 6
dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), nonché prevede
all’art. 29 che i piani già approvati alla data di entrata in vigore della legge ai fini dell'applicazione delle
norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16 della L.R. 3/2011;
DATO ATTO che successivamente all’entrata in vigore del piano di settore per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile, sono pervenuti al Comune i programmi di sviluppo della rete di telefonia
mobile da parte dei gestori Vodafone, Wind (anno 2009) e H3G (anno 2011), che prevedono la
localizzazione degli impianti i aree-siti non individuati come idonei o preferenziali ma in territorio neutro
(territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni ) nel quale l’eventuale realizzazione di
nuovi impianti deve essere recepita nel P.C.S. secondo le procedure previste dall’art. 4 della L.R. 28/2004;
DATO ATTO che non potendo procedere alla redazione di una variante al piano secondo le procedure
previste dall’art. 4 della L.R. 28/2004 essendo la legge abrogata, si rende necessario provvedere, al fine di
disciplinare e consentire la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, all’approvazione di un
Regolamento redatto in conformità a quanto indicato nell’art. 16 della L.R. 3/2011;
RICHIAMATA la deliberazione n. 176 del 14.11.2011 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo
schema di Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
VISTO il Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, redatto dall’Ing.
Attardo Francesco, redattore anche del predente Piano, e costituito dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa
Norme tecniche di attuazione
Tav. 01 - Tavola di analisi
Tav. 02 - Campi elettromagnetici area comunale
Tav. 03 - Campi elettromagnetici area dettaglio
Tav. 04 - Tavola di zonizzazione
UDITA la relazione dell’Assessore Moschioni;
Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, su n. 14 Consiglieri
comunali presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile, redatto dall’Ing. Attardo Francesco ai sensi della L.R. 3/2011, allegato alla presente
Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 58 del 28/11/2011

3

deliberazione e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Tav. 01 - Tavola di analisi
- Tav. 02 - Campi elettromagnetici area comunale
- Tav. 03 - Campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav. 04 - Tavola di zonizzazione
2. Stabilire che il Piano di settore per la localizzazione di impianti di telefonia mobile sul territorio
comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 16.02.2009 e redatto ai sensi della L.R. 28/2004
è sostituito integralmente dal predetto regolamento.
Con voti separati favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, su n. 14
Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del
24.05.2004.==========

Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 3/2011 IN SOSTITUZIONE DEL PIANO
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 16.02.2009

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 18/11/2011

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ANDREA TOMADONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Fto Basso Loris

Fto Mecchia dott.ssa Mila

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 02/12/2011
L’addetto di Segreteria
Fto p.az. Sandra Crucil

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]
17.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.
Il Segretario
Fto Mecchia dott.ssa Mila

