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PREMESSA 

 

Considerato: 
 

• che la telecomunicazione mobile assume sempre maggiore importanza nel contesto abitativo e 
produttivo del territorio comunale; 

• che la stessa acquisisce progressiva valenza nelle relazioni sociali e negli ambiti socio-assistenziali; 
 
Visto: 
 

• l’attenzione con la quale la popolazione ne segue l’evoluzione e la continua richiesta di informazioni 
in merito; 

• l’evoluzione tecnologica delle Infrastrutture ed il loro incremento numerico sul territorio comunale; 
 
Riconosciuto: 
 

• l’esigenza di garantire alla popolazione di usufruire, in modo uniforme ed equilibrato, del servizio di 
telefonia mobile; 

• la necessità di ottimizzare e coordinare gli interventi di installazione delle Infrastrutture richiesti o 
previsti dai Gestori; 

• la necessità di pianificare e regolamentare la localizzazione delle stesse, razionalizzandone 
l’inserimento ambientale; 

 
Rilevato: 
 

• che, per quanto sopra, il Comune di Mortegliano, associato con i Comuni di Basiliano, Bertiolo, 
Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, 
Talmassons, Varmo (di seguito: “Comuni del Medio Friuli”), ha predisposto un “Piano di settore” per 
la localizzazione di tali Infrastrutture, che prevede delle Norme tecniche di attuazione per la 
caratterizzazione formale delle stesse; 

• che è previsto il continuo aggiornamento di tale Piano sulla base del mutamento delle esigenze e 
delle disponibilità, sia tecnologiche che ambientali; 

 
Evidenziato: 
 

• che il citato “Piano di settore” rappresenta il “Documento base” sul quale impostare gli accordi 
programmatici tra tutti i “Soggetti” interessati dalla problematica, al fine di fornire un “indirizzo 
attuativo” sul quale organizzare le “piattaforme di concertazione”; 

 
Convenuto: 
 

• sulla correttezza degli obiettivi posti alla base di tale Documento e sulla validità delle strategie ivi 
illustrate per raggiungerli; ciò anche nel caso in cui la legislazione regionale di riferimento dovesse 
perdere di efficacia regolamentare; 
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Recepita: 
 

• la continua e pressante esortazione significata dalla Legislazione e Regolamentazione di Settore, 
sia nazionale che regionale, circa l’opportunità che i Gestori ed i Comuni esaminino congiuntamente 
le tematiche specifiche ed affrontino, sul piano locale, col metodo della concertazione, le 
problematiche derivanti; 

 
Riconosciuto: 
 

• in tale metodo, lo strumento più efficace per attuare, mantenere e migliorare i reciproci rapporti, 
evitando l’insorgenza di contenziosi; 

 
tra il Comune di Mortegliano (UD) ed i Gestori delle Infrastrutture fisse di telefonia mobile si conviene e 
si stipula il seguente Protocollo d’Intesa. 
 

FINALITA’ 

 
Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
Il Protocollo d’Intesa, attraverso la continua e permanente concertazione tra le Parti, persegue: 
 
1. la garanzia della piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di 

regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche, anche attraverso la minimizzazione delle 
esposizioni ai relativi campi; 
 

2. la garanzia del libero ed equilibrato accesso al servizio di telefonia mobile, anche attraverso una 
uniforme copertura del segnale su tutto il territorio comunale; 
 

3. la garanzia della copertura del segnale soprattutto negli ambiti territoriali e nelle situazioni socio-
assistenziali, laddove tale strumento di comunicazione assume valenza preventiva e protettiva per 
la salute e la sicurezza dei Cittadini; 
 

4. il razionale inserimento delle infrastrutture sul territorio e la minimizzazione dell’impatto delle stesse, 
sia sull’ambiente che sul paesaggio; 
 

5. la corretta, compiuta e costante informazione alla popolazione, anche attraverso campagne 
periodiche attivate in concerto dalle Parti; 
 

6. il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, con resa dei risultati in forma pubblica 
liberamente consultabile; 
 

7. (eventualmente) la risoluzione dei contenziosi in atto, attraverso definizioni transattive estragiudiziali 
di reciproca soddisfazione. 
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OBBLIGHI DEL COMUNE 

 
Il Comune si impegna: 

 

• ad informare i Gestori in via preventiva su eventuali proposte di modifica al “Piano di settore”, 
concordando con gli stessi le possibili soluzioni; 
 

• ad esaurire celermente i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni relativamente 
alle localizzazioni preventivamente concordate; 
 

• a garantire ai Gestori la massima disponibilità per qualsiasi proposta e la continua attenzione 
circa le esigenze che saranno manifestate, nella comune ricerca delle possibili soluzioni; 
 

• a fornire, su richiesta dei Gestori, tutte le informazioni utili, in possesso degli uffici comunali, al 
fine dell’elaborazione del programma di sviluppo delle reti; 
 

• a evidenziare ai Gestori, ed a valutare con gli stessi, le situazioni territoriali in cui il servizio di 
telefonia mobile necessita di potenziamento per scopi sociali e/o assistenziali; 
 

• a mettere a disposizione dei Gestori, per la localizzazione delle infrastrutture, attraverso specifici 
accordi di locazione, aree ed edifici di proprietà comunale, al fine di favorirne la migliore 
dislocazione sul territorio; 
 

• a verificare coi Gestori le possibili localizzazioni alternative nel caso in cui le disponibilità di cui al 
punto precedente non potessero soddisfare le esigenze tecniche occorrenti; 
 

• a facilitare e supportare i Gestori nell’ottenimento delle Autorizzazioni da parte degli Enti tutori e 
delle forniture energetiche relativamente alle installazioni concordate; 
 

• a valutare coi Gestori i casi esistenti di infrastrutture da riqualificare, stimando congiuntamente ad 
essi gli oneri conseguenti ad una diversa dislocazione, anche attraverso forme incentivanti di 
localizzazione su aree/edifici di proprietà comunale; 
 

• a collaborare coi Gestori nella dimostrazione alla popolazione del rispetto dei limiti di emissione 
dei campi elettromagnetici, favorendone il monitoraggio in continuo anche attraverso la stipula di 
specifici accordi con l’A.R.P.A. e la messa a disposizione del sito Internet del Comune; 
 

• (eventualmente) a ricercare congiuntamente ai Gestori una soluzione ai contenziosi in atto, 
attraverso la stipula di un accordo transattivo. 
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OBBLIGHI DEI GESTORI 

 
I Gestori si impegnano: 
 

• ad informare permanentemente il Comune in merito all’evoluzione attesa ed attendibile, nel breve 
e medio termine, della rete di telefonia mobile di propria competenza; 
 

• a mantenere costanti contatti col Comune, al fine dell’aggiornamento continuo circa la ricerca di 
ulteriori aree di interesse per l’installazione di Infrastrutture e della preventiva concertazione; 
 

• a considerare in via prioritaria, per la localizzazione delle Infrastrutture, gli Immobili di proprietà 
comunale indicati sul “Piano di settore”, rispettandone i “Livelli di priorità” ivi evidenziati; 
 

• a stipulare col Comune specifici contratti di locazione dei sopra citati Immobili, evitando il ricorso 
ad accordi con privati che potrebbero essere fonte di disagio nelle relazioni interpersonali tra i 
cittadini; 
 

• a ricercare e proporre, pur nel rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, soluzioni installative 
tendenti alla riduzione del numero complessivo dei siti; 
 

• a considerare ad applicare soluzioni costruttive di Infrastrutture a contenuto impatto ambientale e 
ridotta potenza all’antenna; 
 

• a valutare il soddisfacimento delle necessità espresse dal Comune di potenziamento del servizio 
di telefonia mobile, nelle situazioni territoriali evidenziate dal Comune, per esigenze sociali e/o 
assistenziali; 
 

• a recepire, nell’impostare la composizione e l’equipaggiamento delle Infrastrutture, le Norme 
tecniche di attuazione delle Infrastrutture riportate nel “Piano di settore”; 
 

• a collaborare col Comune nell’analisi delle Infrastrutture esistenti più impattanti che necessitino di 
riqualificazione tramite modifica, sostituzione o rilocalizzazione; 
 

• a prevedere, in caso di ampliamento/modifica dei sistemi trasmissivi, la riqualificazione delle 
Infrastrutture esistenti come sopra individuate; 
 

• a collaborare col Comune nella “campagna di informazione” della popolazione sui rischi eventuali 
connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici, anche attraverso la messa a disposizione del 
Comune di centraline mobili, autoalimentate, per il rilevamento dei valori di campo, nonché sugli 
accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini; 
 

• (eventualmente) a ricercare, congiuntamente al Comune, una soluzione ai contenziosi in atto, 
dichiarando la disponibilità alla stipula di un accordo transattivo. 

 
 

Per il Comune di Mortegliano      Per i Gestori 
 


