
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 09/06/2022

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  PIANO  DI  SETTORE  PER  LA  LOCALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  DI 
TELEFONIA MOBILE NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno  duemilaventidue,  il  giorno  nove del  mese  di  Giugno,  alle  ore  20:00,  si  é  riunito  il  Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Il Sindaco, Sig. Marco Della Pietra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, invita il Segretario 
Comunale a fare l’appello.

Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  risultano  presenti  (P)  ed  assenti  (A)  i  seguenti  Consiglieri  
comunali:

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 DELLA PIETRA MARCO P 10 GENOVESE CLAUDIA P

2 FAVA ROBERTO P 11 TAGLIAPIETRA PAOLO P

3 MESTRINER GIUSEPPE P 12 MORANDIN GIACOMO P

4 DE LAZZARI GIOVANNINA P 13 SOSSAI MARIAGRAZIA P

5 BARBON FABIO P 14 CARON PIETRO P

6 POL KATIA A 15 LOVADINA VALENTINA P

7 TREVISIOL GLORIA P 16 LORENZI ALESSANDRO P

8 VERDE ANGELO P 17 DALLA VILLA ANDREA P

9 CALLEGARI LUCA P

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assume la presidenza il Sig. Marco Della Pietra, in qualità di Sindaco.
Partecipa, in qualità di Segretario Comunale, dott.ssa Antonella Viviani.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio comunale di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione immediatamente eseguibile: S
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che:

- la tematica dell'installazione delle antenne di telefonia è, da tempo, al centro di un ampio 
dibattito per le preoccupazioni legate agli effetti che le radiazioni elettromagnetiche possono 
provocare sulla salute della popolazione;

- a livello normativo la materia è disciplinata, innanzitutto, dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 
denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici" che detta 
disposizioni generali per la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati 
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

- il successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi  di  qualità  per  la protezione  della  popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz;

- l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile è disciplinata dal D.Lgs. 1° agosto 
2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, che riconosce le infrastrutture di reti 
pubbliche  di  comunicazione  quali  opere  di  urbanizzazione  primaria,  consentendo  la  loro 
installazione in qualsiasi parte del territorio comunale;

- viene riconosciuta ai Comuni (art. 8 c. 6 della L. 36/2001, come modificato dal D.L. 16.7.2020 n. 
76) la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

-  la  giurisprudenza  amministrativa  ha  spesso  ritenuto  illegittime  le  previsioni  regolamentari 
adottate dagli Enti locali che vietano l'installazione degli impianti di telefonia mobile a distanze 
determinate dai luoghi sensibili, sulla base di argomentazioni attinenti alla protezione della salute 
da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico e non sulla base di valutazioni strettamente 
riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, architettonici, di decoro o di protezione 
del territorio;

- al contrario, è stata riconosciuta la legittimità della regolamentazione/pianificazione locale, anche 
in termini di zonizzazione del territorio ovvero l'individuazione di aree idonee alla localizzazione 
degli impianti, e quindi quando la disciplina comunale non sia tale da impedire od ostacolare 
ingiustificatamente l'inserimento degli  impianti  e consenta sempre soluzioni di  localizzazione 
alternative per la realizzazione della rete di telefonia;

- alla luce della continua e sempre più rapida evoluzione della tecnologia legata a tali infrastrutture 
di comunicazione, si rende necessario l'aggiornamento degli strumenti di governo del territorio che 
consentano, nel pieno rispetto delle norme vigenti,  di  regolamentare la localizzazione di tali 
impianti;  

CONSIDERATO che:

- il Comune di Spresiano è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato dalla 
Conferenza di Servizi il 05/04/2019, ratificato dal Presidente della Provincia con decreto n.115 del 
03/06/2019 e pubblicato sul BUR n. 63 del 14/06/2019, efficace con decorrenza dal 29/06/2019;

- le Norme Tecniche di attuazione del P.A.T. stabiliscono, all’art.19, i criteri per l’individuazione 
dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al 
D. Lgs 1 agosto 2003, n.259  s. m. e i., e demandano al P.I. l’individuazione delle opere ed i servizi 
pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi  di  comunicazione di cui  al D.Lgs 1 agosto 
2003, n.259  s. m. e i. , anche mediante la predisposizione di piani specifici;

- con deliberazione n. 18 del 15/06/2021 il Consiglio Comunale ha adottato la prima variante 
generale al Piano degli Interventi che individua gli impianti di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico e l’art. 33 stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti idonei e non idonei per la 
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localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al citato D.Lgs 
n. 259/2003;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 08/03/2001 è stato approvato il "Regolamento 
comunale per l’installazione, modifica ed adeguamento stazioni radiobase telefonia cellulare e  
radiotelevisive 7-150 Watt” successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n.70 
del 27/12/2001, n.10 del 23/04/2002 e n.30 del 05/09/2002;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2017, il Comune di Spresiano ha aderito 
all'esercizio associato, ex. art. 30 del T.U.E.L., dei servizi informativi per la pianificazione, cura e 
controllo del  territorio proposto dal  Consiglio di  Bacino Priula, la  cui convenzione è stata 
sottoscritta in data 28/02/2018;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 25/03/2021 è stata espressa la volontà di 
avvalersi delle attività e prestazioni per il servizio di redazione del Piano di Telefonia Mobile e 
monitoraggio dei campi elettromagnetici proposto dal Consiglio di Bacino Priula, alle condizioni 
e ai patti di cui alla citata convenzione del 28/02/2018 e conseguentemente è stato attivato il 
servizio relativo alla redazione del Piano di localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile e 
monitoraggio dei campi elettromagnetici, come da proposta pervenuta da Contarina S.p.a., in data 
10 marzo 2021, ns. prot. 5430;

- in data 13/05/2021 è stato sottoscritto il Contratto tra il Comune di Spresiano, il Consiglio di 
Bacino Priula  e  la  società pubblica  Contarina  S.p.a.,  relativo  al  servizio  di  "redazione  e/o 
aggiornamento dei piani di telefonia mobile e monitoraggio dei campi elettromagnetici";

CONSIDERATO:

-  che  con  il  Piano  di  localizzazione  delle  SRB  si  vuole  redigere  uno  strumento  di 
programmazione che contemperi interessi talvolta contrapposti: occorre, infatti, tutelare da un lato 
l’interesse dei gestori ad esercitare in condizioni adeguate il servizio di telefonia mobile unitamente 
al diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto e d'altro lato garantire che ciò si verifichi, 
innanzittutto, nel rispetto della tutela ambientale e  paesaggistica delle aree interessate dove 
avviene l’installazione ma anche senza pregiudizio per la salute dei soggetti esposti e del valore 
di mercato dei fabbricati;

- che il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile è stato, 
pertanto, redatto secondo i seguenti criteri:

a) uso razionale del territorio, tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali in quanto 
costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;

b) individuazione dei siti preferenziali ai fini della localizzazione di nuovi impianti di telefonia 
mobile con priorità alle aree compatibili e non sottoposte a vincolo che risultino di proprietà 
comunale o comunque di   proprietà pubblica   o di proprietà privata (previa sottoscrizione di atto 
d'obbligo con il Comune) che siano ritenute idonee;

c) che tengano conto dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;

d) rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la  
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al DPCM 8 luglio 2003  s.  m. e i.;
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RILEVATO che nel territorio di Spresiano attualmente operano n. 6 concessionari di frequenza di 
telefonia mobile e risultano installate n. 17 stazioni radio base per telefonia mobile di cui n. 4 in area 
pubblica e n. 13  in area privata;

PRESO ATTO che nel corso del 2021 sono pervenuti al Comune i Piani di sviluppo per la rete di 
comunicazione elettronica e una richiesta preventiva da parte di n.3 gestori di telefonia mobile 
che sono stati trasmessi alla Società Contarina per la redazione del Piano in oggetto;

VISTO il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, redatto da Contarina 
S.p.a.,  pervenuto in data 05 maggio 2022 e in data 06 maggio 2022 ed acquisito in atti ai 
protocolli comunali nn. 9734, 9803, 9805, 9806 e 9807 composto dai seguenti elaborati:

A) Relazione illustrativa;
B) Norme Tecniche di Attuazione
C) Schede SRB
D) Elaborati grafici:

—Tav. 1 — Tavola di analisi;
—Tav. 2 — Tavola campi elettromagnetici area comunale;
—Tav. 3.1 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.2 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.3 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.4 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.5 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.6 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 4 - Tavola Campi Elettromagnetici - Area comunale - Punti di misura;
—Tav. 5 - Tavola di zonizzazione;
—Tav. 6 - Tavola campi elettromagnetici – Area Comunale - Progetto;
—Tav. 6.1 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.2 -Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.3 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.4 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.5 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio – Progetto;

ATTESO che il Piano in oggetto e le Norme Tecniche di Attuazione, dal momento della entrata in 
vigore,  prevalgono su precedenti  provvedimenti  comunali  in  materia  di  localizzazione  di 
impianti di telefonia mobile che risultino in contrasto;

RITENUTO  di  procedere  all'adozione  del  Piano  di  localizzazione  per  la  gestione  e 
regolamentazione dello sviluppo della rete di telefonia mobile, riferita sia agli impianti esistenti 
che a quelli di nuova realizzazione;

—VISTI:
—la  L.R.  29/1993 - Tutela  igienico  sanitaria  della  popolazione  dalla  esposizione  a  
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni;
—la legge n. 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,  
magnetici ed elettromagnetici;
—il DPR n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia;

—il DPCM 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e  
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi  
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elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300  
GHz;
—il D.Lgs 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche;

—la L.R. n. 11/2004 — Norme per il governo del territorio;
—la legge n, 164/2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12  
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione  
delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione  burocratica,  
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia non definisce in maniera specifica quale sia 
il procedimento per giungere all’approvazione del Piano ma poiché il Piano di settore per la 
localizzazione di impianti di telefonia mobile è uno strumento di pianificazione, di disciplina e di 
tutela del territorio che va a raccordarsi con la pianificazione urbanistica, per il principio di 
nalogia è ragionevole adottare, per la sua approvazione, il procedimento di Deliberazione di 
Consiglio Comunale previsto per il Piano degli Interventi e delle sue varianti disciplinato dall’art. 
18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11,  s. m. e i.;

PRESO ATTO che l’adozione del Piano de quo risulta in linea con la programmazione comunale 
e finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico in quanto le infrastrutture di reti pubbliche 
di comunicazione sono considerate opere di urbanizzazione primaria;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 78 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000  "Gli amministratori  
di cui all'articolo 77, comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla  
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.  
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i  
piani urbanistici,  se  non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e  diretta fra il  
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini al quarto  
grado";

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è soggetta al parere in 
ordine alla regolarità contabile;

VISTO il  parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 
1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42, c. 2 lett. b), del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO che la discussione è riportata nel file allegato in formato elettronico idoneo alla 
conservazione, ai sensi dell'art. 46 bis del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.36/2001  s. m. e i., secondo la procedura 
prevista  dall’art.  18  della  Legge  Urbanistica  Regionale  23  aprile  2004  n.  11,  il  Piano  di 
localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, redatto da Contarina S.p.a., pervenuto in data 
05 maggio 2022 e in data 06 maggio 2022 ed acquisito in atti ai protocolli comunali nn. 9734, 
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9803, 9805, 9806 e 9807, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Comune e che si 
intendono parte integrante del presente atto:

A) Relazione illustrativa;
B) Norme Tecniche di Attuazione
C) Schede SRB
D) Elaborati grafici:

—Tav. 1 — Tavola di analisi;
—Tav. 2 — Tavola campi elettromagnetici area comunale;
—Tav. 3.1 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.2 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.3 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.4 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.5 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 3.6 - Tavola campi elettromagnetici area dettaglio;
—Tav. 4 - Tavola Campi Elettromagnetici - Area comunale - Punti di misura;
—Tav. 5 - Tavola di zonizzazione;
—Tav. 6 - Tavola campi elettromagnetici – Area Comunale - Progetto;
—Tav. 6.1 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.2 -Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.3 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.4 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio - Progetto;
—Tav. 6.5 - Tavola campi elettromagnetici – Aree di dettaglio – Progetto;

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 11/2004 dalla data di adozione dello strumento di pianificazione 
in oggetto e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia, secondo le 
modalità della Legge 3.11.1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione 
del piano regolatore”  s. m. e i.;

- le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione ed approvazione sono quelle stabilite 
dall’art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004 coordinate con l’art. 32 della Legge 69/2009 e quindi 
entro otto giorni dall'adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro 
i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico del Comune di Spresiano;

- prima dell’approvazione del suddetto Piano dovrà essere acquisito il parere dell’ARPAV;

- le aree individuate dal presente Piano verranno puntualmente rilevate e cartografate nel Piano 
degli Interventi;

- il Piano in oggetto e le Norme Tecniche di Attuazione, dal momento della entrata in vigore, 
prevalgono su precedenti provvedimenti comunali in materia di localizzazione di impianti di 
telefonia mobile che risultino in contrasto;

-  con  l’approvazione  del  presente  Piano  viene  abrogato  il "Regolamento  comunale  per 
l’installazione, modifica ed adeguamento stazioni radiobase telefonia cellulare e radiotelevisive  

Pagina 6 di 8 - Deliberazione di C.C. n. 21 del 09/06/2022
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, in conformità alle regole tecniche di  
cui all’art. 71 del CAD, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile presso gli archivi informatici del  
Comune di Spresiano. Il documento è conservato secondo la normativa vigente.
L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, al D. Lgs. n. 33/2013, al Regolamento comunale in materia di procedimenti amministrativo nonché al  
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).



7-150  Watt”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.2  del  08/03/2001  e 
successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n.70 del 27/12/2001, n.10 del 
23/04/2002 e n.30 del 05/09/2002;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime eseguita 
in forma di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Marco Della Pietra

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Viviani
Documento firmato digitalmente

(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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