
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

ORIGINALE  
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 32 del 09-06-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
TELEFONIA MOBILE. ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE. 

 
L’anno  duemilasedici , addì  nove  del mese di giugno  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: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO A 
ANDREUZZA CAMILLA A 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO P 
 
Risultano presenti numero   15 e assenti numero    2. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, 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:  
MORETTO MASSIMILIANO 
RUSSO TERESA 
MASO CLAUDIO 
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Illustra l’argomento l’assessore di reparto Lorena Filippetto. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS.BONACINA: Volevo un chiarimento. Noi manteniamo antenna Vodafone dov’è e in più 
diamo la possibilità ad un altro gestore di mettere un’altra antenna al casello TV-nord. 
ASS. FILIPPETTO: Diamo possibilità, dovessero arrivare delle richieste. Se arriva una richiesta, 
prima era riservata a Vodafone, non mettendo per gestore generico dobbiamo intervenire e fare una 
modifica al piano. 
CONS.BONACINA: Però la variante comprenderebbe eventualmente l’installazione di una nuova 
antenna. 
ASS. FILIPPETTO: Penso che venga utilizzata la stessa insieme all’altro gestore già esistente. 
SINDACO: C’è già l’antenna a Treviso nord, si dà la possibilità ad un altro gestore di utilizzare 
quell’antenna. 
ASS. FILIPPETTO : Un co-site, praticamente condividono la stessa antenna. Siccome lo studio è 
già stato fatto, per evitare che sia riservato a Vodafone che non gliene importa più di spostarsi lì, se 
dovesse arrivare una nuova richiesta dovremmo fare una modifica e ciò comporterebbe una spesa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 9 del 03.03.2016 ad oggetto: " Piano di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Adozione variante"; 
 
DATO ATTO che 

- la variante oggetto del presente provvedimento non comporta variazioni di tipo urbanistico e 
territoriale, dati i suoi contenuti prettamente inerenti gli studi e le proiezioni sui livelli di 
emissioni elettromagnetiche a seguito delle modifiche derivate dalle richieste dei gestori 
telefonici; 

- in data 21 marzo 2016 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni 
consecutivi, gli atti relativi alla “Variante al piano di settore per la localizzazione degli 
impianti di telefonia mobile” adottata e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia 
mediante: 
- avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune, 
- affissione manifesti e sul sito del Comune - www.carbonera-tv.it; 

 
DATO ATTO che nei successivi trenta giorni dall'avvenuto deposito, e cioè entro il 21 maggio 
2016, è stata formulata n.1 osservazione, da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carbonera, 
prot. n. 8790 del 20.05.2016 di modifica non sostanziale, in quanto riguarda solo la classificazione 
del gestore; 
 
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. 10, astenuti n. 5 ( Bonacina, Tempesta, De Biasi, Ortolan, Maso), espressi 
per alzata di mano dai n.15 consiglieri presenti e votanti n. 10; 
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DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole all’accoglimento dell'osservazione presentata da parte 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carbonera, prot. n. 8790 del 20.05.2016 di modifica non 
sostanziale, in quanto riguarda solo la classificazione del gestore; 
 

2. di approvare la “Variante al piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia 
mobile”, redatta dalla struttura tecnica della Società Contarina S.p.a., recependo la modifica 
introdotta dall’osservazione sopra riportata, costituita dai seguenti elaborati: 

Elaborati grafici 
• Tav. 1 - Tavola di analisi 
• Tav. 5 - Tavola di zonizzazione 
• Tav. 6a - Campi elettromagnetici area comunale - Progetto 
• Tav. 6b - Campi elettromagnetici area comunale - Progetto 
Elaborati descrittivi 
• Aggiornamento del piano a seguito nuove richieste dei gestori per l’anno 2015 – 
Relazione Illustrativa; 
• Norme tecniche di attuazione. 
 

3. di dare atto che è stato acquisito il pareri in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
MATTIUZZO GABRIELE dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
N._________ Reg. Albo Pretorio. 

 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
 

 
 
 

 
 

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 

Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 

 


