
OGGETTO: APPROVAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE CELLULARE ESISTENTE DI 
PROPRIETA' TELECOM IN ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO QUALE SITO IDONEO AD 
UN INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE CON NUOVO 
IMPIANTO VODAFONE AI SENSI ART. 3 COMMA 3 DEL "REGOLAMENTO PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE".  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

 
Premesso che: 
 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.06.2013 è stato approvato il “Regolamento per 
l’installazione di impianti di radiocomunicazione” ai sensi della Legge Regionale 18/03/2011 n.3; 

- Che la mappa delle localizzazioni allegata la suddetto Regolamento contiene l’indicazione di tutte le 
installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuova stazioni radio base per la telefonia 
mobile secondo i piani di sviluppo presentai dagli operatori; 

 
Vista la Segnalazione certificata di inizio attività presentata in data18.02.2014 dalla Società TELECOM 

ITALIA S.p.A. proprietaria della stazione radio base esistente in Zona Industriale del Ponte Rosso per 
l’esecuzione del progetto di infrastrutture per installazione di un nuovo impianto Vodafone e la riconfigurazione 
della una stazione radio base esistente Telecom per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di 
comunicazione in Zona Industriale del Ponte Rosso presso impianto Telecom ai mappali F. 3 n.192; 
 
 Accertato che l’intervento richiesto non è presente nella mappa delle localizzazioni  
  

Considerato che l’art.3 comma 3 del citato regolamento testualmente recita:“L’eventuale installazione 
degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto 
salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

Vista l’istanza congiunta Vodafone Omnitel B.V./Telecom Italia S.p.A. riguardante la richiesta di 
deroga per la riconfigurazione dell’impianto esistente Telecom sito in Zona Industriale del Ponte Rosso e 
installazione, sulla medesima struttura, di un impianto Vodafone ai sensi dell’art.3 comma 3 del citato 
“Regolamento per l’installazione di impianti di radiocomunicazione” 
 
 Viste le motivazioni addotte a giustificazione della richiesta di deroga, espresse con nota congiunta 
Vodafone Telecom assunta al prot. al n./14422 del 15.05.2014,  che attengono principalmente alla necessità, 
date le caratteristiche del territorio da servire, di migliorare un servizio di telefonia mobile in linea con gli 
standard di qualità e con i vincoli di copertura previsti dalle licenze ministeriali; 
 
 Vista la nota dell’ARPA FVG  assunta al prot. n. 9044 del 26.03.2014  con la quale, sia per quanto 
riguarda la riconfigurazione dell’impianto Telecom che per il nuovo impianto Vodafone da realizzare sulla 
medesima struttura non si segnalano superamenti dei limiti indicati dal DPCM del 08.07.2003 e si esprime il 
nulla osta all’installazione degli impianti in argomento; 
 
 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 



 
 Dato atto che si provvederà ai sensi dell’art.39 D.Lgs. 33/2013 alla pubblicazione sul sito del Comune 
della presente proposta di provvedimento unitamente ai relativi allegati tecnici; 
 
 Ottenuto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
 Dato atto che non si appone il parere di regolarità contabile del Ragioniere Capo attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma1, e art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in quanto la 
presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 Sentiti gli interventi e/o le dichiarazioni di voto dei componenti questo Consiglio di cui si espone di 
seguito il contenuto 
 
 Proceduto alla votazione per l’approvazione del “Regolamento comunale per l’installazione di impianti 
di radiocomunicazione”.  
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

 
 

DELIBERA 
 
 
 1) di far proprie le premesse del presente atto; 
 

2) di approvare ai sensi dell’art.3 comma 3 del “Regolamento per l’installazione di impianti di 
radiocomunicazione”approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.06.2013 quale sito 
idoneo alla  installazione di un nuovo impianto Vodafone e alla riconfigurazione della una stazione radio base 
esistente Telecom l’impianto di proprietà Telecom esistente in Zona Industriale del Ponte Rosso ai mappali F. 3 
n.192; 


