COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORIGINALE
N° 8 Reg. Delib.
N° _________ di prot.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Seconda convocazione
-OGGETTOPIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE - PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI NON
PERVENUTE ALLA VARIANTE ADOTTATA CON D.C.C. N. 48 DEL 25.09.2012 ED
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE MEDESIMA
L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze per
determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e nome
GRANELLO GIORGIO

Presenti/Assenti
P

NARDIN FABRIZIO

P

BASEGGIO ANTONELLO

P

PIZZOLON BONAVENTURA

P

CONTE GIORGIO

P

DE MARTIN PIETRO

P

GAMBIERA PIERUGO

P

DE MARCHI SIMONETTA

P

VISENTIN PIERLUIGI

P

BASSO ANDREA

P

CISLAGHI ALESSIO

P

VARASCHIN MAURO

P

NIERO CLAUDIO

P

ZAGO RENZO

P

BERNARDI GIULIANO

P

GOTTARDO GIORGIO

P

BIANCHIN MONIA

P

Presenti n. 17, Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Sig. Sessa Dott. Carlo Segretario.
Il Sig. GAMBIERA DOTT. PIERUGO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/09/2012, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’adozione di una la Variante Parziale al Piano degli Interventi (PI) relativa al Piano di settore
per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato con D.C.C. n. 12 del 08/04/2010, ai sensi
dell'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. " Norme per il Governo del Territorio" ;
DATO ATTO che la variante in questione è stata pubblicata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni
consecutivi, dal giorno 29 ottobre 2012 al giorno 27 nevembre 2012 e che dell’avvenuto deposito è stata data
notizia al Pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune di Ponzano Veneto e sul sito del
comune di Ponzano Veneto;
APPURATO che entro il termine dei 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro il giorno 27
dicmbre 2012, non sono pervenute osservazioni al Comune di Ponzano Veneto, come precisato con
dichiarazione del Segretario/Direttore Generale di questo Comune con propria nota datata 14/01/2013;
VISTO il parere favorevole reso da parte dell’U.L.S.S. n. 9 di Treviso – Dipartimento di Prevenzione,
pervenuto all’Ufficio protocollo in data 14/11/2012 – prot. n. 17420;
VISTO il parere favorevole reso da parte dell’A.R.P.A.V, pervenuto all’Ufficio protocollo in data
18/01/2013 – prot. n. 1078;
VISTA la vigente normativa ed in particolar modo l’art. 1 del D.P.R. 18/09/1997 n. 318 e l’art. 7 della Legge
21/07/2000 n. 205, secondo i quali il servizio radiomobile di comunicazioni è ritenuto ex lege un servizio di
pubblica utilità;
VISTO l'art. 48, comma 1, L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 259/2003;
VISTO il parere favorevole del Capo Dipartimento Coordinamento del Territorio, espresso in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti:
voti favorevoli: n. 12 (consiglieri di maggioranza)
voti contrari: n. 5 (Niero, Zago, Bernardi, Gottardo, Bianchin)
voti astenuti: //

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che durante il periodo di deposito e nei successivi trenta giorni, non sono pervenute
osservazioni in merito alla variante urbanistica adottata in questione;
DI APPROVARE ai sensi dell'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. " Norme per il Governo del
Territorio" e successive modificazioni, la variante urbanistica adottata con propria deliberazione n. 48 del
25/09/2012;
DI DARE ATTO che la variante in questione risulta composta dalla medesima documentazione progettuale
richiamata nella delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/09/2012, ovvero:
a) Tav. 1 - Tavola di analisi
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b) Tav. 5 - Tavola di zonizzazione
c) Tav. 6 - Campi elettromagnetici stato di progetto
d) Relazione illustrativa – aggiornamento del piano a seguito di nuove richieste dei gestori per l'anno
2012
e) Nta - Norme Tecniche di Attuazione
DI DARE ATTO che tali elaborati sono identificati con la dicitura “APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE n° 8 in data 26.02.2013” e che risultano depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all'approvazione del
Piano degli Interventi così come prevista dall'art.18 della Legge regionale n°11/2004 e s.m.i.;

*****
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTO, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to VISOTTO ANGELO

Allegato alla deliberazione consiliare n. 8 del 26.02.2013

DISCUSSIONE

ASS. VISENTIN
Il punto era stato discusso a settembre, praticamente prevede e prevedeva una variante al piano della
telefonia, in quanto sul ripetitore qua presente presso gli impianti sportivi, c’è una ditta che ha
chiesto la realizzazione di un nuovo sito di antenna, era stata fatta la valutazione da parte dei tecnici
ed era stata predisposta la variante, è stata adottata a settembre, pubblicata, nel corso delle
pubblicazioni non sono pervenute osservazioni e quindi stasera andiamo a rettificarne la sua
approvazione definitiva.

CONS. NIERO
Solo per confermare le considerazioni che abbiamo fatto alla presentazione del piano quindi tutte le
osservazioni e le contrarietà che avevamo individuato all’ora, vengono riconfermate, visto che
questo è un atto di fatto di rettifica.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: favorevoli 12; contrari 5.
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La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
GAMBIERA DOTT. PIERUGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sessa Dott. Carlo

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia
all'albo pretorio on-line il giorno 06-03-2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sessa Dott. Carlo
Lì 06-03-2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì ________________
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