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C O M U N E  D I  M A R T E L L A G O 
 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
        

�

PROPOSTA N. 23 DEL 13/04/2015 
 

Settore Assetto del Territorio - Servizio urbanistica e S.I.T. (18) 
 

 
 
 
OGGETTO: PIANO DI LOCALIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE 
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - QUARTA 
REVISIONE - APPROVAZIONE. 

� IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
� NON SOGGETTO A CONTROLLO 
 
� DA RATIFICARE ENTRO IL _______________ 
 
� TRASMETTERE ALLA PREFETTURA DI VENEZIA 
 
� PUBBLICAZIONE ART. 20 L. N° 55/1990 
 
� CONTRATTO / CONVENZIONE 
 

 
   VISTO:                  IL SINDACO/L'ASSESSORE 
 
       ___________________________________ 
 
====================================================================================================================== 
ANNOTAZIONI: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
===================================================================================================================== 

NOTIZIE PER L'UFFICIO SEGRETERIA 
 
- ESTREMI DELIBERAZIONE ADOTTATA: 
 
N° _________ DEL __________________ ORE ____________ 
 
- PRESENTI N° ______   ASSENTI  N° ________   (________________________________________________________________) 
 
PRESIDENTE_________________________  SCRUTATORI ________________________________________________________ 
 
ASSESSORI PRESENTI  
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 

VOTAZIONE                                             PRESENTI N°. __________ VOTANTI N°. _________ 
 
FAVOREVOLI N°. _____________ CONTRARI N°. ____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________) 
 
ASTENUTI N°._________ ( _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________) 
 
ESPRESSA IN FORMA _________________________________________________________________ 

 

� IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
 
CON VOTI  FAVOREVOLI__________________________________________________________________________ 
 
  CONTRARI ____________________________________________________________________________ 
 
  ASTENUTI _____________________________________________________________________________ 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________________                                                                   ____________________________________ 
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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: 
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- 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); 

- che non è pervenuta alcuna osservazione, quindi è possibile procedere all’approvazione del piano come 
è stato adottato; 

 
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. ____ del _______ è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 

_________; 
 
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e S.I.T.; 
Sentita la relazione del __________ , nonchè i seguenti altri interventi: 
 
-  
 
-  
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Con votazione favorevole ed unanime dei ………. consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese; 
Con voti, espressi in forma palese: 
- favorevoli , 
- contrari , 
- astenuti , 
 

 
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. 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 

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

favorevoli: n. ….., Contrari: n. ….., Astenuti: n. ….. (…..), il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
6. 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; 

 
7. 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; 
 
8. Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
9. Incaricare il Settore Assetto del Territorio, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente 

atto. 
 
�
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______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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