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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  45 

 
 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE - L.R. 28/2004 E S.M.I. – 
APPROVAZIONE. 

 
 

L'anno 2011, il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 nella sala Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Coppo Marco Vice Sindaco Presente 
Turello David Componente del Consiglio Presente 
Marangone Sabrina Componente del Consiglio Presente 
Zuppello Daniele  Componente del Consiglio Presente 
Garzitto Carlo Componente del Consiglio Presente 
Madrisotti Jacopo Componente del Consiglio Presente 
Moro David Componente del Consiglio Presente 
Gori Francesco Componente del Consiglio Assente  
Stocco Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
dott. Pinzani Alberto Componente del Consiglio Presente 
Beltrame Ezio Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
dott. Lazzaro Paolo Componente del Consiglio Presente 
Sbuelz Filippo Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
FISSI DI TELEFONIA MOBILE - L.R. 28/2004 E S.M.I. - APPROVAZIONE  

 
 

Illustra l’Assessore Comand. 
 
Il Consigliere Pinzani dichiara l’astensione per il poco tempo concesso nella consultazione degli atti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2010, esecutiva, con la quale 
è stato adottato il “Piano di settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile” (PLITM), 
redatto dalla ditta SINTPRO srl di Tavagnacco, composto da: 

• Generalità 
• Relazione di analisi sullo stato di fatto; 
• Relazione di Progetto; 
• Norme tecniche di attuazione; 
• Planimetrie di Progetto compendianti i vari layers sovrapponibili georeferenziati (n. 8  tavole); 
• Misure di campo elettromagnetico desunte dal sito internet dell’A.R.P.A.; 
• Accordi con i Gestori - Protocollo d’intesa (bozza); 
• Asseverazione paesaggistica, SIC, ZPS; 
• Verifica assoggettabilità a V.A.S.; 
• Asseverazione conformità con il P.R.G.C.; 

 

VISTA la L.R. 6.12.2004 n.28 concernente la disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia 
mobile e visto il regolamento di attuazione contenuto nel DPR 19.04.2005 n.094/Pres.; 
VISTA la L.R. 18.03.2011 N. 3 “Norme in materia di telecomunicazioni”; 

DATO ATTO: 
- che l’avviso di adozione del PLITM è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G. 

n. 30 del 27.07.2011; 
- che gli elaborati costituenti il PLITM sono stati depositati per 30gg. consecutivi nelle forme di 

legge a partire dal giorno 01.08.2011 al 31.08.2011; 
- che con lettere raccomandate datate 01.08.2011 il PLITM è stato trasmesso ai Comuni limitrofi 

(Bicinicco, Castions di Strada, Lestizza, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Talmassons) 

PRESO ATTO che durante il periodo di deposito di cui sopra non sono pervenute né osservazioni, né 
opposizioni al PLITM; 

VISTI il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 
152/2006, recante norme in materia ambientale, la L.R.5/2007, così come modificata dalla 
L.R.16/2008, “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, ….”, che 
indicano l’obbligo del rapporto ambientale di VAS o verifica di assoggettabilità per tutti i piani e 
programmi;  

PRESO ATTO della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, relativamente al PLITM in oggetto, a firma 
dell’ing. Costantini Deborah e del p.i. Costantini Luigi, che ritiene nel merito “…si ritiene che il Piano 
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Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (PLITM) non debba 
essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica …” 

RITENUTO pertanto condivisibile tale verifica, dato che i contenuti del Piano non prevedono 
significativi impatti ambientali a breve ed a lungo termine, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 
16/2008 e s.m.i.; 

RICHIAMATE le asseverazioni sottoscritte dall’ing. Costantini Deborah, firmataria del Piano in 
parola, attestanti che : 
• le aree individuate dal Piano in Oggetto come idonee all’installazione di impianti fissi di telefonia 

mobile (“siti disponibili utilizzabili”) non interessano beni culturali come definiti dall’art. 2, co. 2 
del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i; 

- per le aree individuate dal Piano in Oggetto come idonee all’installazione di impianti fissi di 
telefonia mobile (“siti disponibili utilizzabili”), non è necessario il parere di cui alla L.R. 27/1988 
art. 10, dato atto che in sede di P.R.G.C. e varianti successive sono stati resi i dovuti pareri della 
Direzione Regionale dell’Ambiente (Servizio geologico) o le specifiche osservazioni; 

- nell’ambito territoriale le aree interessate per la localizzazione delle strutture radio base comprese 
nel Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, non 
hanno effetto o interferenza su siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale come 
definite dalla legge; 

-  le Norme Tecniche del presente Piano rispettano i disposti del P.R.G.C.; 
- le aree individuate dal Piano in Oggetto come idonee all’installazione di impianti fissi di telefonia 

mobile (“siti disponibili utilizzabili”) sono compatibili con tele Strumento urbanistico. 

PRESO ATTO che in seguito all’entrata in vigore del PLITM sarà questo strumento a regolamentare le 
infrastrutture di telefonia mobile; 

VISTO la L.R. 5/2007 e sue modifiche ed integrazioni, recante la “Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio”; 

Messa quindi ai voti la proposta di approvazione del “Piano comunale di settore per la localizzazione 
degli impianti fissi di telefonia mobile”; 

 
Presenti   n.16;  
Astenuti n.6 (gruppo di minoranza) 
Votanti    n.10; 
 
Con voti favorevoli n.10,  resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. 
n.267/2000, la L.R. nr.21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A  
 
1. di prendere atto che nel periodo di deposito del PLITM presso la Segreteria comunale dal 

01.08.2011 al 31/08/2011 non sono pervenute né osservazioni né opposizioni; 
2. Di approvare, ai sensi della L.R. 28/2004 e L.R. 5/2007 e s.m.i., il “Piano comunale di settore per la 

localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile” (PLITM), redatto dalla Ditta SINTPRO srl di 
Tavagnacco, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2010 e composto 
da: 
• Generalità 
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• Relazione di analisi sullo stato di fatto; 
• Relazione di Progetto; 
• Norme tecniche di attuazione; 
• Planimetrie di Progetto compendianti i vari layers sovrapponibili georeferenziati (n. 8  tavole); 
• Misure di campo elettromagnetico desunte dal sito internet dell’A.R.P.A.; 
• Accordi con i Gestori - Protocollo d’intesa (bozza); 
• Asseverazione paesaggistica, SIC, ZPS; 
• Verifica assoggettabilità a V.A.S.; 
• Asseverazione conformità con il P.R.G.C.; 

3. Di ritenere, per le motivazioni espresse in premessa, valutato la Verifica di Assoggettabilità alla 
VAS relativamente al PLITM, redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 16/2008 e s.m.i., 
condivisibile la non assoggettabilità proposta dal ing. Costantini Deborah; 

4. Di prendere atto che il PLITM ha durata indeterminata e verrà aggiornato, qualora si renda 
necessario, sulla base dei Piani di sviluppo presentati dai Gestori; 

5. Di incaricare il Sindaco di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione del 
presente Piano comunale di settore per la Localizzazione degli Impianti fissi di Telefonia Mobile. 

 
 
 Per distinta votazione, con i voti di cui sopra, 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 
  ZANCHETTA P.I. ANTONINO  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Comand  Alberto   Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  04/10/2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/10/2011  
 
Comune di Mortegliano, lì   04/10/2011 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Barbina Lisanna  

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
04/10/2011 al  19/10/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Mortegliano, lì  20/10/2011  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Barbina Lisanna  

 
 


