
Proposta di deliberazione 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile 

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.11.2014; 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento trova applicazione da almeno tre anni, e che 

nel corso di detto periodo sono state riscontrate alcune difficoltà applicative di quanto da esso 

normato; 

CONSIDERATO inoltre che benché la norma di settore sia rimasta pressoché immodificata, 

le tecnologie e i Piani di Sviluppo annuali dei Gestori di telefonia mobile hanno visto un costante 

rinnovamento anche sotto il profilo tecnico e infrastrutturale; 

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere alla modifica di alcune parti del 

Regolamento, al fine di garantire l'effettiva operatività del pubblico servizio fornito dai gestori di 

telefonia, nonché consentire una migliore valutazione delle progettazioni degli impianti; 

RICORDATO che l’art.16 della L.R. 3/2011 prevede che il Regolamento Comunale della 

Telefonia Mobile sia approvato dal Comune, e pertanto secondo le modalità di cui all’art. 13 della 

L.R. 1/2006: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei 

regolamenti è fissata dallo statuto”;  

CONSIDERATO che le modifiche proposte non vanno ad interessare beni culturali di cui al 

decreto legislativo 42/2004, non si ritiene necessario applicare quanto disposto dal comma 6 

dell’art.16 della L.R. 3/2011; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, viste le modifiche da introdurre nel 

regolamento, non ravvisa l'opportunità di procedere ad eventuali procedure di consultazione di 

cui al comma 5 dell’art.16 della L.R. 3/2011; 

ESAMINATI gli elaborati costituenti il Regolamento vigente, qui di seguito elencati: 

• Relazione di analisi sullo stato di fatto dell’installato completa di studio sulla 

situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio 

(prot. 39431 del 17/11/2014), 

• Indirizzi programmatici e ordinamento (prot. 39431 del 17/11/2014), 

• Protocollo d’intesa tra Comune e operatori (prot. 39431 del 17/11/2014), 

• Planimetria generale (prot. 39431 del 17/11/2014); 

RITENUTO di sostituire gli elaborati Indirizzi programmatici e ordinamento e Protocollo 

d’intesa tra Comune e operatori con un unico documento denominato Indirizzi programmatici e 

ordinamento facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO non necessario aggiornare la planimetria generale e la relazione di analisi in 

quanto si ritiene sufficiente l’aggiornamento costante effettuato da parte dei programmi di 

sviluppo presentati annualmente da parte dei gestori della telefonia mobile, e comunque 

esaustive le disposizioni di cui all’elaborato Indirizzi programmatici e ordinamento così come 

modificato;  



RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Regolamento composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione di analisi sullo stato di fatto dell’installato completa di studio sulla 

situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio 

(prot. 39431 del 17/11/2014), 

• Indirizzi programmatici e ordinamento (Rev. 1 del __/04/2018), 

• Planimetria generale (prot. 39431 del 17/11/2014); 

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata sottoposta all’attenzione della 

Commissione Urbanistica in data 17.04.2018, ed ha conseguito parere favorevole; 

RITENUTA la suddetta proposta finale di Regolamento Comunale della Telefonia Mobile  

meritevole di approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. 

del 20/06/1972, nonché le successive Varianti, tra cui la Variante Generale n. 37 al P.R.G.C., di 

adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 84 

del 09/11/2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta 

Regionale n. 3520 del 21/12/2004, la Variante Generale n. 40 al P.R.G.C., approvata con delibera 

del Consiglio Comunale n. 27 del 24/03/2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera 

della Giunta Regionale n. 1400 del 22/07/2011, la Variante n. 48 al P.R.G.C., approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 06/12/2016 pubblicata sul BUR n. 8 del 22/02/2017, e 

le successive Varianti puntuali approvate; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.L.gs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’ente; 

VISTA la L.R. 5/2007 e il suo Regolamento di Attuazione della Parte I urbanistica D.P.R. 

20.03.2008, n. 086/Pres. e ll.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 11.11.2009, n.19: Codice Regionale dell’Edilizia e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 3: Norme in materia di telecomunicazioni e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI, in particolare, 

• l’art. 12 del vigente Statuto Comunale ove è previsto che il Consiglio Comunale 

approva i regolamenti e le relative modifiche a maggioranza assoluta dei Consiglieri 

assegnati; 

• l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 

2000, n. 267, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che si rileva l’interesse pubblico sotteso all’approvazione delle modifiche al 

Regolamento in oggetto; 

PROPONE 

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale della Telefonia Mobile secondo il 

testo degli elaborati citati in premessa come sopra riportati e riconosciuti quali parte 

integrante e sostanziale dello stesso, seppur non materialmente allegati; 

2. di precisare che il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile, come sopra 

approvato, entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della presente 

deliberazione; 



3. Infine, in considerazione dell’urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto 

Legislativo 18.08.2000, n.267 e dell’art. 1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 

************************************************************************* 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo 

della regolarità TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Lignano Sabbiadoro, 17.04.2018 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA 

Arch. Elisa Turco 

 

 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo 

della regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Lignano Sabbiadoro, 17.04.2018 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

 
 

 

 


