Letto, confermato e sottoscritto

COPIA CONFORME
IL PRESIDENTE
F.to RENATO CARLANTONI

COMUNE DI TARVISIO
Provincia di Udine
IL SEGRETARIO
F.to dr. Federico Varutti

N. 2011 / 00020 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R.6-12-2004, N.28.

L'anno 2011, il giorno 12 aprile (12/04/2011) alle ore 20.00,
nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai
Consiglieri il 06/04/2011 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione:
RENATO CARLANTONI SINDACO

presente

RENZO ZANETTE

ASSESSORE

presente

IGINO CIMENTI

ASSESSORE

presente

FRANCO BARITUSSIO

CONSIGLIERE

presente

NADIA CAMPANA

ASSESSORE

assente

LUCIANO BARALDO

CONSIGLIERE

presente

LUCA CIOTTI

CONSIGLIERE

presente

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte
denunce o reclami.

ANTONIO ANDREANA

CONSIGLIERE

presente

FRANCO PIUSSI

CONSIGLIERE

presente

Addì 02/05/2011

FRANCESCA COMELLO ASSESSORE

presente

PAOLO ALBANO

CONSIGLIERE

presente

STEFANO MAZZOLINI

CONSIGLIERE

assente

CHRISTIAN MOSCHITZ CONSIGLIERE

assente

GIOVANNI SUPAN

CONSIGLIERE

presente

ENRICO TONIUTTI

CONSIGLIERE

presente

ALBERTO BUSETTINI

CONSIGLIERE

presente

DELLA MEA CHRISTIAN CONSIGLIERE

presente

Addì 15/04/2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.Federico Varutti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.Federico Varutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data
per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 12/04/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Federico Varutti

assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:
F.to dr. Aristei Amedeo

Premesso
• che il Comune di Tarvisio
è dotato di Piano Regolatore Comunale
Generale approvato con D.P.G.R. n. 0207/Pres. del 28-1-72;
• che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico
generale numerose varianti; tra queste la n. 38 generale, di reiterazione
dei vincoli urbanistici e di adeguamento alla L.R. 52/91, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31-7-08 e divenuta
esecutiva in data 6-11-08;
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5
“Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica –
approvato con D.P. Reg. n.086/Pres. del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di telefonia mobile ed in
particolare:
a) la L.R. 6 dicembre 2004 n. 28 "Disciplina in materia di infrastrutture per la
telefonia mobile" che dispone una specifica procedura per adozione ed
approvazione per dei piani di settore attinenti alla localizzazione degli impianti
di telefonia mobile;
b) il D.P.Reg. n. 094/Pres. del 19.04.2005 "Regolamento di attuazione della
legge regionale 28/2004 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile). Approvazione";
DATO ATTO che :
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 16-09-2010, che
qui integralmente si richiama e si conferma, è stato adottato il PIANO
DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE AI SENSI DELLA L.R.6-12-2004, N.28 e la contestuale
Variante n. 48 al PRCG;
• come prescritto dall’art. 4 della citata L.R.28/2004 , il progetto
urbanistico adottato è stato depositato per trenta giorni interi presso la
Segreteria Comunale e di detto deposito è stata data notizia al
pubblico mediante :
• affissione di manifesti all’Albo Pretorio e in luoghi di pubblica
frequenza
• pubblicazione sul B.U.R. n. 41 del 13-10-2010;
ATTESO che in ordine agli adottati Piano di Settore e Variante non sono
state prodotte, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c), L.R.28/2004, nei
termini di legge, osservazioni od opposizioni;
RILEVATO :
• che, già in
fase di progettazione si è provveduto alla verifica
preventiva degli effetti significativi sull’ambiente che gli strumento
adottati avrebbero potuto determinare;
• che con deliberazione n. 235 del 11-11-2010, la Giunta Comunale,
nella sua veste di autorità competente ex art. 4 della L.R. 16/08, ha
escluso , in considerazione della scarsa significatività delle modifiche
urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di
attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il “Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di
Telefonia Mobile” redatto dalla SINPRO AMBIENTE SRL, convenientemente
rettificato in accoglimento delle prescrizioni della Commissione Consultiva di
cui all’art.8 del Regolamento di attuazione della L.R.28/2004;
CONSIDERATO che il piano in questione non interessa beni culturali di cui
al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) ;
ACCERTATO quindi che sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto per
poter procedere all’approvazione del “Piano Comunale di Settore per la
Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile”
e della contestuale
variante normativa al PRCG, che assumerà il n. 48, contenuta nella tavola
denominata contenuta nella tavola denominata “Variante al Piano Regolatore
Comunale Generale – Elaborato F”;
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli
Comunali;
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, del sig. Dirigente
dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione
Intercomunale “Valcanale”) , al quale è demandato , ai sensi dell’art. 4 della
convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine alla
regolarità tecnica;
SENTITA la relazione dell'Assessore Cimenti ;
CON votazione palese ed unanime

DELIBERA
•
•

di dare atto di quanto sopra esposto;
di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera e) della L.R. n.
28/2004, il “Piano Comunale di Settore per la Localizzazione
degli Impianti di Telefonia Mobile” e la contestuale Variante n.
48 al P.R.C.G. del Comune di Tarvisio
costituiti dai seguenti
elaborati redatti dagli ingg. Sebastiano Bugno e Massimo Brait:
1. Relazione Generale – Elaborato A
3. Norme Tecniche di Attuazione Elaborato C
5. Rapporto preliminare sulla
verifica degli impatti significativi
sull’ambiente – Elaborato E
7. Valutazione di Incidenza
Ambientale
8. Tavola 1- Catasto Siti
10. Tavola 3 – Zonizzazione
12. Tavola 5 – Campagna di Misure

2. Misure – Elaborato B
4. Relazione di progetto – Elaborato D
6. Variante al Piano Regolatore
Comunale Generale – Elaborato F
////////////////
9. Tavola 2 – Piano di Sviluppo dei
gestori
11. Tavola 4 – Progetto
13. Simulazione Isolinee 2 m.

14. Simulazione Isolinee 7 m.
16. Simulazione Isolinee 17 m.
18. Simulazione Isolinee 27 m.

•

15. Simulazione Isolinee 12 m.
17. Simulazione Isolinee 22 m.
19. Simulazione Isolinee 32 m.

di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli
adempimenti necessari per la successiva entrata in vigore ed
attuazione del Piano di Settore secondo quanto disposto dal più
volte citato art. 4 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28;

Con separata votazione palese ed unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1
comma 19 della L.R.21 dell'11.12.2003.”.

