
 

ORIGINALE 
  

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Deliberazione n° 26 
in data 15/06/2011 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE. 
APPROVAZIONE VARIANTE 

 
L’anno2011, addì quindici 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: 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 
 
 
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 

1 Bonato Fabiano Sindaco X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere X   
4 Basso Mario Consigliere X   
5 Criveller Maurizio Consigliere X   
6 Moro Franco Consigliere X   
7 Colladon Matteo Consigliere X   
8 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
9 Sponchiado Paolo Consigliere X   
10 Maso Matilde Consigliere X   
11 Perissinotto Daniele Consigliere X   
12 Amadasi Giovanna Consigliere X   
13 Gorza Diego Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere  X  
15 De Biasi Giovanni Consigliere X   
16 Dotto Paolo Consigliere   X 
17 Bonacina Ruggero Consigliere X   
 
 

15 Tot. Assenti 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario  Pavan Dott.ssa Patrizia. 
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 
E’ presente l’Assessore esterno Andrea Pulito. 
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Illustra l'argomento l'assessore di reparto Paolo Sponchiado. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS. GORZA: Dico di non essere d’accordo sulla collocazione dell’antenna Vodafone in via 
Torresan a Pezzan. Per quale motivo? Non tanto perché nelle simulazioni comunque non risultano 
coinvolte le case, parliamo di simulazioni fra l’altro, non parliamo certamente di misure concrete, 
quello dopo si vedrà, ma per il fatto che, esattamente dalla parte opposta dell’autostrada, ed è un 
sedime di una strada comunale anche quello, abbiamo già individuato la possibilità di collocare 
delle antenne. E, quindi, la mia proposta era quella di spostare questa antenna in via Torresan dalla 
parte opposta dell’autostrada, lasciando, dunque, più tranquille le famiglie di Pezzan, se anche nella 
simulazione non sono toccate avranno comunque un maggior beneficio, quanto meno dal punto di 
vista visivo. 
Allora mi fu risposto che, in pratica, non era una buona soluzione perché, praticamente, da quella 
parte non esisteva una cabina elettrica per cui la Vodafone non poteva allacciare il suo impianto. 
Io ho avuto modo di rispondere che non è un problema nostro, è un problema della Vodafone. La 
Vodafone ci guadagna a fare questi impianti, e quindi noi non dobbiamo assecondare la Vodafone, 
dobbiamo assecondare i nostri cittadini che chiedono sicuramente di non avere impianti del genere 
molto vicini a casa.  
E, quindi, insisto ancora una volta perché il Consiglio ponga questa antenna dall’altra parte, sul 
sedime comunque comunale e, dunque, il più lontano possibile dalle case.  
Evidentemente, se questa richiesta non verrà accolta, ma l’ho già anticipato anche all’Assessore 
questo, noi voteremo contro a questa variante, perché ci sembra che si possa trovare, diciamo, una 
soluzione meno compromettente. 
Per cui rinnovo questa richiesta, già fatta, tra l’altro – e non è una novità – in Commissione; poi 
ovviamente deciderà il Consiglio su questo.  
 
SINDACO:Grazie. Altri interventi? Poi rispondiamo in modo unico. Se non ci sono interventi… 
 
CONS. BONACINA: Solo una precisazione volevo chiedere all’Assessore Sponchiado. Il calcolo 
dei 3 volt per antenna, ovviamente riguardano una singola antenna o il pilone dove sono sottoposte 
due antenne, come succederà in via Fiume Melma?  
 
ASS. SPONCHIADO:Rispondo subito a questa. Il calcolo dei 3 volt tiene conto di tutte le fonti di 
produzione che ci sono in quell’area, perché sente non solo le due antenne esistenti, o le quattro 
antenne esistenti, come sono in questo caso, ma anche eventuali linee elettriche, altre fonti, tiene 
conto di tutto. Cioè tutte le sorgenti di campo elettromagnetico che vengono prodotte in quell’area, 
vengono sommate nella simulazione, nel calcolo. Ma vengono sommate soprattutto alla massima 
potenza, al massimo utilizzo di queste antenne.  
Per quanto riguarda l’antenna di via Torresan, come facevo notare prima, non è una richiesta di un 
sito puntuale, non è che la Vodafone abbia presentato un progetto per quell’area, è una richiesta 
molto generale. Tra l’altro non è neanche recente questa richiesta perché la troviamo già nel Piano 
di telefonia mobile precedente, quello del 2008. Era già inserita questa antenna. Avevamo 
prospettato due siti in quell’occasione, e quindi, ripeto, che, molto probabilmente, questa antenna 
non verrà mai collocata, se la prossima variazione del Piano, che sarà, molto probabilmente il 
prossimo anno, se nel frattempo alla Vodafone non è di interesse si può anche togliere questa 
antenna. Sentiremo la Vodafone in questo caso, nella prossima variazione eventualmente 
penseremo di togliere definitivamente perché, molto probabilmente, secondo me, non verrà mai 
realizzata, mai attuata. 
 
SINDACO:Altri? Replica.  
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CONS. GORZA:Sì, ma molto breve ovviamente. 
Sì non è sufficiente ovviamente come spiegazione, Assessore, perché evidentemente il fatto che si 
faccia una scelta oggi, dicendo che, forse, molto probabilmente non verrà poi fatto il progetto, non 
garantisce assolutamente. E’ chiaro che noi potremmo già fare una scelta diversa oggi, che 
eventualmente, nel caso la Vodafone richieda già si colloca in un’area diversa. Evidentemente qui 
non mi soddisfa la risposta.  
 
SINDACO:Se non ci sono altri interventi metto ai voti. 
Chi è favorevole alla proposta? Contrari? Astenuti? 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
RICHIAMATE:  

• la deliberazione consiliare n. 17 del 06.03.2008, esecutiva, avente per 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."; 

• la deliberazione consiliare n. 44 del 5.06.2008, esecutiva, avente ad oggetto:"Piano di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute"; 

 
ATTESO che con deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 02.05.2007, 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 una variante al piano comunale di settore per 
la telefonia mobile allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici e a disciplinare opportunamente la localizzazione degli impianti, perseguendo 
come 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; 
� il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 
� un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio; 
� 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; 
 
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, nonché alle 

attività volte ad approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a 
bassa e alta frequenza; 



 

 Pag. 3/4 

� 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; 

 
PRESO ATTO che nella sedute del 30.11.2009 e del 08.02.2010, la Giunta Comunale ha deciso di 
procedere alla variante al Piano di settore per la telefonia mobile e di affidare la redazione dello 
stesso, come indicato nella convezione citata, al Consorzio Intercomunale Priula ora società 
Contarina s.p.a.; 
 
VISTA la nota del Consorzio Comunale Priula (prot. com. n. 1082 del 25.01.2011) con la quale si 
comunica la cessione dei rami produttivi dell'azienda alla Società Contarina S.p.a. con sede in 
Spresiano (TV), CF e P.Iva 02196020263; 

 
DATO ATTO che con nota prot. com. n. 4479 del 30.03.2011 la società Contarina S.p.a. ha 
depositato agli atti la stesura definitiva della variante al piano comunale di settore per la telefonia 
mobile composta dai seguenti elaborati: 
 

Elaborati grafici 
Tav. 1 - Tavola di analisi 
Tav. 5 - Tavola di zonizzazione 
Tav. 6 - Tavola campi elettromagnetici di progetto 
 
Elaborati descrittivi 
A Relazione illustrativa 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 18.04.2011 la Giunta Comunale ha dato il suo assenso alle 
modifiche apportate al piano comunale per la telefonia mobile e alla sua stesura definitiva come 
redatta e consegnata dalla società Contarina S.p.a.; 
 
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 e minimizzare 
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 

� che la variante al piano in parola, redatta dai tecnici incaricati della predetta Società 
Contarina S.p.a., è stata presentata all'attenzione della Commissione Consigliare  2^ - 
Gestione del territorio - in data 02.05.2011; 

 
PRESO 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; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTE l'art. 17 del Norme Tecniche di Attuazione del Piano comunale di settore per la 
telefonia mobile; 
 
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; 
 
UDITA la discussione sopra riportata; 
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CON VOTI favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Gorza, De Biasi), astenuti n. 1 (Bonacina), espressi per 
alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti, 
 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la variante al piano comunale di settore per la telefonia mobile, redatto dalla 
struttura tecnica del Società Contarina S.p.a. e composto dai seguenti elaborati: 

   
Elaborati grafici 
Tav. 1 - Tavola di analisi 
Tav. 5 - Tavola di zonizzazione 
Tav. 6 - Tavola campi elettromagnetici di progetto 
 
Elaborati descrittivi 
A Relazione illustrativa 

 
2. di dare  atto che è stato acquisito il parere 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 COMUNALE 
 Fabiano Bonato  Pavan Dott.ssa Patrizia 

 
 
 
 

 
 

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 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


