Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

OGGETTO:

ANNO 2019
N. 100 del Reg. Delibere
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ALLA VARIANTE N° 2 AL
PIANO/REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE _ VI AGGIORNAMENTO _ ANNO 2019

L'anno 2019 , il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 16:45 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Cargnelutti Loris
Feragotto Monica
Goi Davis
Gubiani Mara
Venturini Giovanni
Virilli Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Bianchini Annamaria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ALLA VARIANTE N° 2 AL
PIANO/REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE _
VI AGGIORNAMENTO _ ANNO 2019
Premesso che il Comune di Gemona del Friuli è dotato di Piano /Regolamento Comunale per la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
Premesso inoltre che la Legge Regionale vigente in materia è la n° 3 del 2011 “Norme in materia di
telecomunicazioni;
Accertato che a seguito dell’approvazione della L.R. n° 03/2011 sono sopraggiunte vari
approfondimenti normativi, in particolare sono state varate leggi decreti a livello nazionale che
hanno in particolare aggiornato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici;
Dato atto che il Comune in base all’art. 4 della sopra citata L.R. n° 03/2011 regolamenta, in ambito
locale, la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e indirizzi regionali;
Accertato che l’art. 16 della L.R. n° 03/2011 sopra citata, individua quale strumento per la
gestione ed il collocamento degli impianti per la telefonia mobile il “Regolamento Comunale per la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile”;
Considerato che la finalità del Piano/Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di
telefonia mobile è quello di fornire all’Amministrazione comunale un progetto di localizzazione per
l’installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB) privilegiando i siti di proprietà Comunale, a
completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori;
Considerato inoltre le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono
qui analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei
servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della
popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione;
Evidenziato che, come disposto dall’art. 1 del Regolamento medesimo, l’ambito di applicazione
copre gli impianti per la telefonia mobile e gli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni
compresi gli impianti a bassi livelli di emissione come microcelle, picocelle e similari installati e/o
da installarsi sul territorio comunale;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 27.01.2014 avente ad oggetto
“Approvazione aggiornamento al Piano Comunale di Localizzazione degli impianti di telefonia
mobile_Variante n° 2”;
Richiamati inoltre i successivi aggiornamenti alla variante n° 2 approvati rispettivamente con
Deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 03.07.2014, Deliberazione della Giunta Comunale
n° 108 del 02.07.2015, Deliberazione Giunta Comunale n° 151 del 08.09.2016, Deliberazione
Giunta Comunale n° 122 del 28.07.2017 e Deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 06.08.2018;
Dato atto che l’art. 17 della L.R. n° 03/2011 prevede che gli operatori delle telecomunicazioni
presentano al Comune, i propri programmi di sviluppo delle reti ed i relativi aggiornamenti,
individuando le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti nonché le proposte di
modifica di quelli esistenti;
Accertato e considerato che sono giunti all’amministrazione comunale del Comune di Gemona del
Friuli vari programmi di sviluppo delle reti da parte di singoli operatori del settore;
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Dato atto che i programmi annuali di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree
per lo sviluppo delle nuove installazioni sia proposte puntuali di localizzazione;
Accertato inoltre che in base a quanto stabilito dalla L.R. n° 03/2011 e dall’art. 9 delle N.T.A. del
Regolamento Comunale, l’amministrazione comunale è tenuta a valutare i programmi di sviluppo
presentati dai gestori di telefonia mobile;
Dato atto che l’amministrazione ha il compito di verificare il rispetto dei criteri di localizzazione,
verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il
co-siting, pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti;
Ritenuto che per la predisposizione della valutazione dei programmi di sviluppo e per procedere
con l’aggiornamento definitivo al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia
mobile, è necessario avvalersi di professionisti operanti ed esperti in materia di telefonia mobile e, a
tal proposito, l’amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione della ditta POLAB s.r.l.
di Navacchio (Pisa) già redattrice della Variante n° 2 attualmente vigente, avente competenze
specifiche e particolari in materia;
Vista la documentazione tecnica costituente aggiornamento 2019 trasmessa e redatta dalla POLAB
registrata al n° 10302 di prot.- 24.05.2019:
-

Relazione Tecnica _ Aggiornamento 2019;
Relazione Tecnica _ Allegato n° 1 _ Stato attuale;
Relazione Tecnica _ Allegato n° 2 _ Stato implementato;
Mappa delle localizzazioni;

Accertato che è stato analizzato il progetto di rete complessivo in termini di impatto
elettromagnetico sull’intero territorio, il tutto determinato valutando gli impianti esistenti
unitamente alle previsioni di sviluppo delle reti;
Dato atto che la valutazione dell’impatto elettromagnetico è stata effettuata, in particolare,
suddividendo il territorio aree specifiche, a carico delle quali sono state effettuate le varie
simulazioni;
Accertato che il sito individuato e denominato Gemona Nord – c/o campo sportivo Via Cjampon
ospita, tra gli altri, l’operatore/gestore del servizio di telefonia mobile Vodafone S.p.a, operatore
con cui è in corso una controversia in ordine all’occupazione;
Evidenziato a tal proposito che, l’aggiornamento in oggetto, riguarda la sola parte tecnica riferita
agli obiettivi pianificatori e di salvaguardia dei valori di emissione elettromagnetica così sancito
dalla specifica disciplina del piano/regolamento vigente e non ha nessuna relazione con gli
intercorsi rapporti legati alla già costituitasi controversia sopra richimata;
Constatato che sono state valutate e proposte anche ipotesi alternative di localizzazione degli
impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur
mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura avanzate dai gestori;
Accertato che il progetto di aggiornamento è stato redatto nel rispetto di quanto disciplinato dal
Piano/regolamento vigente e, in particolare, di quanto disciplinato dalle norme tecniche di
attuazione della vigente variante n° 2;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, palese
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DELIBERA
Di dare atto ed approvare quanto in premessa riportato fatto salvo quanto di seguito specificato:
-

che il sito individuato e denominato Gemona Nord – c/o campo sportivo Via Cjampon
ospita, tra gli altri, l’operatore/gestore del servizio di telefonia mobile Vodafone S.p.a,
operatore con cui è in corso una controversia in ordine all’occupazione;
l’aggiornamento in oggetto, riguarda la sola parte tecnica riferita agli obiettivi pianificatori e
di salvaguardia dei valori di emissione elettromagnetica così sancito dalla specifica
disciplina del piano/regolamento vigente e non ha nessuna relazione con gli intercorsi
rapporti legati alla già costituitasi controversia sopra richiamata;

Di approvare l’aggiornamento 2019 – VI aggiornamento alla Variante n° 2 al Piano/Regolamento
Comunale per la telefonia mobile comunale costituito dai sotto elencati elaborati allegati redatti
dalla ditta POLAB s.r.l. di Navacchio (Pisa):
-

Relazione Tecnica _ Aggiornamento 2019
Relazione Tecnica _ Allegato n° 1 _ Stato attuale;
Relazione Tecnica _ Allegato n° 2 _ Stato implementato;
Mappa delle localizzazioni;

Di dare atto che tale aggiornamento si è reso necessario al fine della valutazione dei programmi di
sviluppo annuali presentati dai singoli gestori di telefonia mobile regolarmente prevenuti entro
marzo 2019;
Di dare atto inoltre che l’aggiornamento non prevede l’individuazione di nuovi siti e/o di nuovi
impianto sul territorio comunale confermando pertanto, gli indirizzi, le previsioni e le localizzazioni
puntuali già introdotte con la variante n° 2 al Piano/Regolamento Comunale per la telefonia mobile
e relativi aggiornamenti già approvati con D.G.C. n° 99 del 03.07.2014, D.G.C. n° 108 del
02.07.2015, D.G.C. n° 151 del 08.09.2016, D.G.C. n° 122 del 28.07.2017 e D.G.C. n° 124 del
06.08.2018;
Di garantire la pubblicazione dell’aggiornamento all’albo pretorio nonché sulla pagina web del
Comune-sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto dall’ ultimo
capoverso dell’art. 9 delle N.T.A. del Regolamento Vigente;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ADRIANO
SECULIN in data 24 giugno 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Vice Segretario
F.to Bianchini Annamaria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/06/2019 al
13/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
Comune di Gemona del Friuli, lì 28/06/2019
Il Responsabile
F.to Giuliana Simonetti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/06/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Giuliana Simonetti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 28/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuliana Simonetti
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