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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Deliberazione n° 17 
in data 06/03/2008 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
 
Oggetto:APPROVAZIONE PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
TELEFONIA MOBILE. ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - ART. 48, COMMA 1 L.R. 11/2004. 

 
L’anno 2008, addì sei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, con 

inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 

1 Bonato Fabiano Presidente X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere X   
4 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
5 Forcolin Lorenza Consigliere  X  
6 Colladon Matteo Consigliere X   
7 Moro Morena Consigliere X   
8 Sponchiado Paolo Consigliere X   
9 Perissinotto Daniele Consigliere X   
10 Mauro Giuseppe Consigliere X   
11 Moro Franco Consigliere X   
12 De Carlo Francesca Consigliere X   
13 Dotto Paolo Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere X   
15 Nave Attilio Consigliere X   
16 Gorza Diego Consigliere X   
17 Taborra Oscar Consigliere X   

 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

 
 

16 Tot. Assenti 1 

 
 
Partecipa alla seduta Segretario Dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Presidente Fabiano Bonato, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 
il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri: Colladon Matteo, Perissinotto Daniele, Gorza Diego 
 



 

 Pag. 1/3 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATO il vigente PRG adottato con delibera Consiglio Comunale del  05.01.1990 - in vigore 
dal 09.05.1992 - e le successive varianti ad esso apportate; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 02.05.2007 con la quale il 
Comune di Carbonera ha aderito al servizio di pianificazione degli impianti di telefonia mobile e 
monitoraggio dei campi elettromagnetici del Consorzio intercomunale Priula e contestualmente 
approvato il relativo schema di convenzione;  
 
ATTESO che detto servizio attiene alla redazione di un piano comunale per la telefonia mobile allo 
scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e a disciplinare 
opportunamente la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni e di telefonia mobile,  sia 
sotto il profilo della correttezza urbanistica, sia sotto l'aspetto, fondamentale, della tutela della 
salute dei cittadini; il tutto alla luce dei seguenti principali obbiettivi: 
 

• la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici; 
• l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia 

mobile; 
• la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie 

assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile; 
• la salvaguardia dei beni di interesse storico, culturale, paesaggistico ed ambientale, 

contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio; 
• la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 
• il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 
• un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio; 
• la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di 

rilocalizzazione degli impianti; 
• l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle; 
• l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari 

opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del 
carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati; 

• la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di 
partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;    

 
CONSIDERATO che la Legge quadro n. 36/2001 affida allo Stato il compito di disciplinare tale 
materia, in particolare con l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la competenza statale per le funzioni 
relative: 
 

• alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di 
qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale; 

• alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè alle 
attività volte ad approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a 
bassa e alta frequenza; 

• all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate , al fine di rilevare i livelli di campo 
presenti nell'ambiente; 

• all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento 
elettromagnetico;  

 
CONSIDERATO inoltre: 

• che l'art. 8 della predetta Legge affida ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in argomento; 
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• che il piano in parola, redatto dai tecnici incaricati del predetto Consorzio intercomunale 
Priula, è stato presentato all'attenzione della Commissione Consigliare  2^ - gestione del 
territorio - in data 19.10.2007; 

 
VISTA la definitiva stesura di detto piano quale depositata agli atti del Comune dal ridetto 
Consorzio in data 11.02.2008 e  composta dai seguenti elaborati: 
 
Elaborati grafici 
1 - Tavola di analisi 
2 - Campi elettromagnetici area comunale 
3 - Campi elettromagnetici area dettaglio 
4 - Tavola punti di misura 
5 - Tavola di zonizzazione 
6 - Tavola campi elettromagnetici di progetto 
 
Elaborati descrittivi 
A - Relazione 
B - Norme tecniche di attuazione 
  
PRESO ATTO: 
  - che la variante oggetto del presente provvedimento viene assunta ai sensi dell’art. 50 - comma 
4° - lett. “ l “ della L.R. 61/85, con le modifiche di cui all'art. 48, comma 1, L.R. 11/2004 e della L.R. 
23/2005,  e con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art 50 della predetta  L.R. 61/85; 
-   che detta procedura è stata indicata dalla circolare 12 Luglio 2001, n. 12 – approvata dalla 
Giunta Regionale con deliberazione 22 Giugno 2001, n. 1636; 
   - che la presente variante è finalizzata a ricondurre la disciplina afferente il redigendo Piano  
nell’ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG comunale; 
 
RITENUTO, sulla base delle suesposte considerazioni, di procedere, a riguardo, all’adozione di 
apposita variante parziale al vigente P.R.G.; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 
27.02.2008, con le seguenti prescrizioni: 
 
- Rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del piano di telefonia; 
- E' prescritta la preventiva valutazione di incidenza ambientale. 
 
UDITA l'illustrazione nonchè la susseguente discussione, entrambe riportate nel testo allegato 
sub. A) al presente atto; 
 
VISTO l'art. 48, comma 1, L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato espresso in merito alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49,comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n.7 (Mauro,Moro Morena, Dotto, 
Ferretton,Nave,Gorza,Taborra), espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e n.9 
votanti, 
 
 

DELIBERA  
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1. Di approvare il piano di settore per la localizzazione degli impianti di  telefonia mobile, redatto 
dalla struttura tecnica del Consorzio intercomunale Priula e composto dai seguenti elaborati: 

   
Elaborati grafici 
- Tavola di analisi 
- Campi elettromagnetici area comunale 
- Campi elettromagnetici area dettaglio 
- Tavola punti di misura 
- Tavola di zonizzazione 
- Tavola campi elettromagnetici di progetto 
 
Elaborati descrittivi 
A - Relazione 
B - Norme tecniche di attuazione 

 
2. Di approvare le seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Edilizia integrata indicate in 
premessa: 
 
- Rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del piano di telefonia; 
- E' prescritta la preventiva valutazione di incidenza ambientale. 
 
3. Di adottare, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. “ l “, L.R. 61/85, così come modificato dall’art. 48 
- comma 1, L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle prescrizioni sopra 
indicate, la variante parziale al vigente PRG, istituendo, quale allegato specifico alle Norme 
Tecniche di attuazione del vigente PRG, i seguenti  elaborati indicati nel precedente punto 1:  
     
      - Tavola di zonizzazione 

 - Tavola campi elettromagnetici di progetto 
      - Norme tecniche di attuazione; 
 
 4. Di dare atto: 

        - che la presente variante parziale sarà depositata per dieci giorni consecutivi, a disposizione 
per il pubblico, presso la segreteria del Comune e della Provincia; 

      - che nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;  

      - che Il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle osservazioni approva la variante,  apportando le eventuali modifiche 
conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti; 

- che la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista 
efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo del Comune. 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabiano Bonato  Dott.ssa Patrizia Pavan 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

 Dott. Domenico Pavan 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

COPIA   

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Deliberazione n° 17 
in data 06/03/2008 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
 
Oggetto:APPROVAZIONE PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
TELEFONIA MOBILE. ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - ART. 48, COMMA 1 L.R. 11/2004. 

 
L’anno 2008, addì sei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, con 

inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 

1 Bonato Fabiano Presidente X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere X   
4 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
5 Forcolin Lorenza Consigliere  X  
6 Colladon Matteo Consigliere X   
7 Moro Morena Consigliere X   
8 Sponchiado Paolo Consigliere X   
9 Perissinotto Daniele Consigliere X   
10 Mauro Giuseppe Consigliere X   
11 Moro Franco Consigliere X   
12 De Carlo Francesca Consigliere X   
13 Dotto Paolo Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere X   
15 Nave Attilio Consigliere X   
16 Gorza Diego Consigliere X   
17 Taborra Oscar Consigliere X   

 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

 
 

16 Tot. Assenti 1 

 
 
Partecipa alla seduta Segretario Dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Presidente Fabiano Bonato, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 
il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri: Colladon Matteo, Perissinotto Daniele, Gorza Diego 
 



 

 Pag. 1/3 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATO il vigente PRG adottato con delibera Consiglio Comunale del  05.01.1990 - in vigore 
dal 09.05.1992 - e le successive varianti ad esso apportate; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 02.05.2007 con la quale il 
Comune di Carbonera ha aderito al servizio di pianificazione degli impianti di telefonia mobile e 
monitoraggio dei campi elettromagnetici del Consorzio intercomunale Priula e contestualmente 
approvato il relativo schema di convenzione;  
 
ATTESO che detto servizio attiene alla redazione di un piano comunale per la telefonia mobile allo 
scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e a disciplinare 
opportunamente la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni e di telefonia mobile,  sia 
sotto il profilo della correttezza urbanistica, sia sotto l'aspetto, fondamentale, della tutela della 
salute dei cittadini; il tutto alla luce dei seguenti principali obbiettivi: 
 

• la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici; 
• l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia 

mobile; 
• la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie 

assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile; 
• la salvaguardia dei beni di interesse storico, culturale, paesaggistico ed ambientale, 

contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio; 
• la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 
• il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 
• un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio; 
• la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di 

rilocalizzazione degli impianti; 
• l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle; 
• l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari 

opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del 
carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati; 

• la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di 
partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;    

 
CONSIDERATO che la Legge quadro n. 36/2001 affida allo Stato il compito di disciplinare tale 
materia, in particolare con l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la competenza statale per le funzioni 
relative: 
 

• alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di 
qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale; 

• alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè alle 
attività volte ad approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a 
bassa e alta frequenza; 

• all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate , al fine di rilevare i livelli di campo 
presenti nell'ambiente; 

• all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento 
elettromagnetico;  

 
CONSIDERATO inoltre: 

• che l'art. 8 della predetta Legge affida ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in argomento; 

 



 

 Pag. 2/3 

• che il piano in parola, redatto dai tecnici incaricati del predetto Consorzio intercomunale 
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  - che la variante oggetto del presente provvedimento viene assunta ai sensi dell’art. 50 - comma 
4° - lett. “ l “ della L.R. 61/85, con le modifiche di cui all'art. 48, comma 1, L.R. 11/2004 e della L.R. 
23/2005,  e con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art 50 della predetta  L.R. 61/85; 
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Giunta Regionale con deliberazione 22 Giugno 2001, n. 1636; 
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votanti, 
 
 

DELIBERA  
 
 



 

 Pag. 3/3 

1. Di approvare il piano di settore per la localizzazione degli impianti di  telefonia mobile, redatto 
dalla struttura tecnica del Consorzio intercomunale Priula e composto dai seguenti elaborati: 

   
Elaborati grafici 
- Tavola di analisi 
- Campi elettromagnetici area comunale 
- Campi elettromagnetici area dettaglio 
- Tavola punti di misura 
- Tavola di zonizzazione 
- Tavola campi elettromagnetici di progetto 
 
Elaborati descrittivi 
A - Relazione 
B - Norme tecniche di attuazione 

 
2. Di approvare le seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Edilizia integrata indicate in 
premessa: 
 
- Rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del piano di telefonia; 
- E' prescritta la preventiva valutazione di incidenza ambientale. 
 
3. Di adottare, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. “ l “, L.R. 61/85, così come modificato dall’art. 48 
- comma 1, L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle prescrizioni sopra 
indicate, la variante parziale al vigente PRG, istituendo, quale allegato specifico alle Norme 
Tecniche di attuazione del vigente PRG, i seguenti  elaborati indicati nel precedente punto 1:  
     
      - Tavola di zonizzazione 

 - Tavola campi elettromagnetici di progetto 
      - Norme tecniche di attuazione; 
 
 4. Di dare atto: 
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La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
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Fto Dott. Domenico Pavan 
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