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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 24 

         Protocollo n° _______________ 
 

 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Provincia di Venezia 

 

 Immediatamente Eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  16/04/2015,   ore 20.30 
 

OGGETTO:  

PIANO DI LOCALIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA 

MOBILE - QUARTA REVISIONE - APPROVAZIONE. 
 

L'anno  duemilaquindici, addì sedici del mese di Aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi  scritti e notificati nei termini previsti dalla 

legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 BARBIERO MONICA Sindaco X  

2 Brunello Giovanni Presidente X  

3 Marcato Giancarla  X  

4 Moscatelli Elena  X  

5 Zanuoli Alessandro  X  

6 Semenzato Tiziano  X  

7 Foradori Francesco  X  

8 Miele Davide  X  

9 Casarin Marco  X  

10 Niero Thomas  X  

11 Faraon Sara  X  

12 Da Ronche Davide  X  

13 Simoncini Barbara  X  

14 Marchiori Andrea  X  

15 Bernardi Moreno  X  

16 Pesce Gianfranco  X  

17 Ferri Alberto  X  

   17 0 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Dott.  Longo Silvano  Segretario Generale. 

 Sono presenti alla seduta gli Assessori: Garbin M., Vian S., Favaron V., Loro e Campagnaro. 

Il Sig.Brunello Giovanni, nella sua qualità diPresidente, ha assunto la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri:Foradori Francesco, Niero Thomas,Da Ronche Davide. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Premesso che la materia relativa alla localizzazione di stazioni radio base per telefonia mobile è ricompresa nel 
decreto legislativo 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; 
 
Nel 2004 è entrata in vigore la L.R.Veneto n. 11/2004, la quale, all’art. 13, comma 1, lettera q, dispone che il PAT 
stabilisca i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico, di cui al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 
 
Nel 2012 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Martellago, del quale la Giunta Provinciale, 
con deliberazione n. 96 del 11.07.2012, ha preso atto dell’approvazione in Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 15, 
comma 6 e 7 della L.R. 11/2004; la suddetta deliberazione è stata pubblicata sul BUR Veneto n. 66 del 17.08.2012; 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L.R. 11/2004, con l’approvazione del PAT i Piani Regolatori Generali vigenti 
acquistano efficacia di PI (Piano degli Interventi) per le parti compatibili con il PAT; 
 
L’art. 13 delle NTA del PAT dispone che, quale localizzazione prioritaria per l’installazione delle stazioni radio base per 
telefonia mobile, sono indicate le aree individuate nel “Piano di Localizzazione per l’installazione delle stazioni radio base 
per telefonia mobile”, soggetto a revisione annuale o pluriennale, attraverso la concertazione con i soggetti gestori degli 
impianti e l’adeguamento ai criteri del presente articolo. 
 
Infatti, già precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 259/2003, il Comune di Martellago si era dotato di norme 
che prevedevano l’adozione di un piano di localizzazione; detto Piano, che costituisce parte integrante della disciplina 
urbanistica, approvato, per la prima volta, con deliberazione n. 108 del 21.12.2001 è successivamente stato revisionato e 
aggiornato con i seguenti atti: 
 
- delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09.01.2004; 
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2007; 
- delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 12.09.2011; 
 
Verificata la necessità di aggiornare il Piano di Localizzazione per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia 
cellulare; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2015, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art 18 della 
LR 11/2004, l’aggiornamento del Piano di Localizzazione predisposto dalla dott.ssa Francesca Pavanello, pervenuto in 
data 16.01.2015, prot. 1202 e in data 23.01.2015, prot. 1688, di cui alla seguente documentazione: 
 
ELABORATI DI PIANO: 
 
Tavola 1:5000 (parte Nord e parte Sud)  
Tavole 1:2000 (estratti fascicolati) 
Regolamento Piano  
Relazione tecnica Piano  
Raffronto Regolamento 2011-2015  
 
ELABORATI relativi alla VINCA del PIANO: 
 
Allegato E DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza  
Relazione tecnica Allegato E VIncA  
Allegato F DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione liberatoria di responsabilità  
Allegato G DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
Dato atto che tale Piano costituisce il riferimento di cui all’art. 39 – Installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia 
cellulare delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG-PI vigente, in conformità con quanto disposto dal Piano di Assetto 
del Territorio; 
 
Dato atto che le procedure di deposito e pubblicazione sono regolarmente avvenute e precisamente: 
- gli elaborati del Piano degli Interventi sono stati depositati presso la segreteria del Comune a disposizione del 

pubblico, è stata data notizia dell’avvenuto deposito mediante avvisi e pubblicazioni (“Il Gazzettino Edizione di 
Venezia” e Corriere del Veneto del 05.02.2015); 

 
Dato atto che il 05.04.2015 è scaduto il termine per presentare osservazioni e nei termini non è pervenuta alcuna 
osservazione; 
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Visto che in data 15.04.2045 Telecom Italia ha inviato n. 1 osservazione acquisita al protocollo n. 8697 in pari data 
(Allegato A); 
 
Vista la documentazione predisposta dal tecnico incaricato dott.ssa Francesca Pavanello pervenuta in data 16.04.2015 e 
allegata alla presente (Allegato B);  
 
Ritenuto, pertanto, di controdedurre all’osservazione presentata benchè pervenuta fuori termine procedendo all'esame 
della stessa; 
 
Ritenuto di procedere, all’approvazione dell’aggiornamento del Piano degli Interventi così come adottato, ai sensi dell’art. 
18 della legge regionale n. 11/2004, nel testo vigente che disciplina il procedimento di formazione, efficacia e varianti del 
Piano degli Interventi; 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento e i relativi elaborati 
tecnici sono stati pubblicati nel sito internet comunale; 
 
Dato atto che a tutt’oggi non è stato ancora deliberato il bilancio dell’esercizio finanziario 2015/2017; 
 

Dato atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 maggio 2015, ai sensi del 

D.M. 16.03.2015, (G.U. del 21.03.2015, n. 67); 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ove 
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero la possibilità di impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di 
cui al comma 3 (spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 
Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014/2016, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 
26/11/2014 di assestamento generale del bilancio 2014/2016; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2014/2016 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 207 del 28.08.2014, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai 
responsabili titolari delle posizioni organizzative; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 23.12.2014 con oggetto “Proroga transitoria al P.E.G. triennale 
2014/2016”; 
 
Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 46 del 25.07.2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 
10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30.10.2013; 

 

Preso atto che:  

 

- con nota prot. n. 8276 del 10.04.2015 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 15.04.2015; 

 

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
Il Presidente del Consiglio inoltre ricorda che sussiste l'obbligo di astensione dal voto per i consiglieri che abbiano un 
interesse collegato al presente provvedimento; precisa che è pervenuta n. 1 osservazione, che deve essere votata.  
 
L’Assessore Vian procede all’illustrazione dell’osservazione. 
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ASS. VIAN:  
Allora, abbiamo portato tempo fa il piano di localizzazione telefonia mobile qui in Consiglio Comunale, manca soltanto 
l’approvazione. Non era arrivata nessuna osservazione fino al giorno 15.04.2015 alle ore 15:45 quindi ieri. Teniamo 
presente che io ho avuto un incontro con i gestori ad agosto dello scorso anno, abbiamo concordato con loro, Telecom 
presente, Telecom era presente appunto all’incontro, era d’accordo con noi sul piano, ha presentato osservazione all’art. 
7 e ad un altro articolo.  
 
Ho fatto fare oggi la contro osservazione da chi ha fatto il piano, da Pavanello, e mi ha dato le risposte. Vi leggo quello 
che ha controdedotto o volete che legga l’osservazione? L’osservazione. L’osservazione dice: “Osservazioni al piano di 
localizzazione per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile - Quarta revisione, delibera Consiglio 
Comunale n. 5 del 28.01.2015. Telecom Italia con sede legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1, iscrizione Albo imprese 
di Milano, codice fiscale.. - quello che è - personale Alessandro Guardilli, munito dei necessari poteri, procuratore della 
medesima società. In relazione alla disposizione all’art. 7 “Situazioni esistenti” che prevede per le stazioni radio base 
esistenti installate in siti non individuati dal presente aggiornamento del Piano di localizzazione, non è permesso 
l’insediamento in co-siting di altri gestori oltre a quello già presente, in quanto tali installazioni si configurerebbero come 
nuovi impianti insediati in siti non previsti dal piano.”  
 
Vi dico a cosa si riferiscono se volete, senza leggerla tutta quanta, loro vorrebbero andare in Via delle Motte. Noi non 
siamo logicamente d’accordo e quindi rigettiamo.. risulta appunto anche dal Quarto piano revisione che non siamo 
d’accordo perché ci sia istallazione in questa zona, il co-siting lo prevediamo dappertutto fuorché nella sede della 
Telecom di Via delle Motte e continueremo a ribadirlo come abbiamo sempre detto. Quindi, lo ribadiamo in questo caso, 
l’osservazione riguarda questo, abbiamo quindi controdedotto e quindi rigettiamo quanto loro presentano. Dobbiamo 
votare questa, appunto, osservazione e poi votiamo il piano. Votiamo di rigettare l’osservazione. Votiamo contro la 
richiesta e quindi a favore di quanto ha controdedotto il nostro ufficio. Votiamo contro a quanto ha presentato e a favore 
dell’osservazione.  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Allora, ritenuta pertanto..  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
.. votare contro a quanto ci richiedono ma approvare quello che controdeduciamo.  
 
ASS. CAMPAGNARO:  
Il Presidente mette in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione, la votazione dei Consiglieri presenti e 
votanti ha il seguente esito: favorevoli all’accoglimento? Chi è favorevole all’accoglimento? 
 
ASS. VIAN:  
Come ho detto io, dobbiamo votare contro praticamente.  
 
ASS. CAMPAGNARO:  
Sì Serenella, calma.. Chi è favorevole all’accoglimento?  
 
PRESIDENTE: 
Ma sei il Presidente tu? 
 
Intervento fuori microfono 
 
PRESIDENTE:  
Chi è favorevole all’accoglimento? Contrari? Astenuti?  
 
VOTAZIONE OSSERVAZIONE 
 
Con voti espressi in forma palese: 
Favorevoli: n. 0 
Contrari: n. 17  
Astenuti: n. 0 
 
Il Presidente dichiara, pertanto, l’osservazione respinta; 
 
ASS. VIAN:  
Adesso si vota la delibera.  
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PRESIDENTE:  
Adesso votiamo per l’approvazione del piano.  
 
ASS. VIAN: 
Il Piano della telefonia mobile.  
 
PRESIDENTE:  
Votiamo per il piano di localizzazione per l’installazione della stazione radio base per telefonia mobile - Quarta revisione - 
Approvazione.  
Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Con voti espressi in forma palese: 
Favorevoli: n. 14 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 3 (Ferri, Pesce e Bernardi) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Dare atto che il Presidente, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 78, co. 2, ha avvisato i Consiglieri Comunali di 

astenersi dal voto qualora le aree interessate dal presente provvedimento di variante parziale al PRG vigente 
appartengano ai Consiglieri stessi, o a loro parenti e affini fino al quarto grado; 

 
3. Esprimersi sull’osservazione n. 1, nel seguente modo: 
 

osservazione respinta 
 
4. Approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 la variante al PRG-PI vigente, relativa al “Piano di 

Localizzazione per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile - quarta revisione”, redatto dalla 
dott.ssa Francesca Pavanello e presentato in data 23.01.2015, prot. 1688, composto dai seguenti elaborati: 
 
ELABORATI DI PIANO: 
 
Tavola 1:5000 (parte Nord e parte Sud)  
Tavole 1:2000 (estratti fascicolati) 
Regolamento Piano  
Raffronto Regolamento 2011-2015  
Relazione tecnica Piano  
 
ELABORATI relativi alla VINCA del PIANO: 
 
Allegato E DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza  
Relazione tecnica Allegato E VIncA  
Allegato F DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione liberatoria di responsabilità  
Allegato G DGR n. 2299/2014 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune; 
 
6. Dichiarare, con successiva votazione che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori: favorevoli: n. 14, 

Contrari: n. 0, Astenuti: n. 3 (Ferri, Pesce e Bernardi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
7. Trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 

14, comma 5°, dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari e al Presidente del Consiglio Comunale; 
 
8. Dare atto che ai fini dell’art. 39, comma 3 del D.Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento diviene efficace ad 

avvenuta pubblicazione nel sito internet comunale; 
 
9. Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
10. Incaricare il Settore Assetto del Territorio, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

===================================================================== 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ASSETTO DEL TERRITORIO 
Arch. Nadia Rossato 

 
 

 
====================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si rilascia  il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
Rag. Annalisa Scroccaro 

 
 

 
======================================================================= 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per 

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: 

 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          Brunello Giovanni dott. Longo Silvano 

_________________________               __________________________ 

=============================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine  per quindici giorni consecutivi  

 

dal__________________________________ al_______________________________________ 

 

Martellago, lì___________________ 

 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

         dott. Longo Silvano 

 

_________________________              ___________________________ 

 

=============================================================================== 

 
 
 
 
 
 

 

 

=============================================================================== 

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA 

Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n° ____________________________ 

del__________________________viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Venezia. 

=============================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme 

di  Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità , per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________________, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

               dott.Longo Silvano 

Martellago, lì_______________________   ______________________________ 

 

===================================================================== 
 

 

 


