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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE - ART. 16 - L.R. 

03/2011 "NORME IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI". APPROVAZIONE 
 
 

L'anno 2017 , il giorno 19 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
dott. Colomba Gianluigi Sindaco Presente 
Bellina Ivana Consigliere Presente 
Pavon Gianni Consigliere Presente 
Piazza Flavio Consigliere Presente 
Picco Flavia Consigliere Assente 
Barazzutti Matias Consigliere Presente 
Picco Alessia Consigliere Presente 
Guerra Roberto Consigliere Presente 
Rossi Milva Consigliere Presente 
dott. Stefanutti Valter Consigliere Presente 
Picco Luigino Consigliere Presente 
dott. Mainardis Stefania Consigliere Presente 
Rossi Gianleonardo Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Garufi dott. Fiorenzo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Colomba dott. Gianluigi 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE - ART. 16 - 
L.R. 03/2011 "NORME IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI". 
APPROVAZIONE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Bordano ad oggi non è dotato di Piano per la localizzazione degli impianti 
di telefonia mobile (ex. L.R. n°28/2004 “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia 
mobile”) né di Regolamento Comunale per la telefonia mobile – art. 16 – L.R. n° 03/2011 “Norme in 
materia di telecomunicazione”; 
 
Dato atto che la Legge Regionale vigente in materia è la n° 3 del 2011 “Norme in materia di 
telecomunicazioni”; 
 
Accertato che l’art. 16 della Legge Regionale n° 03/2011 individua quale strumento per la gestione ed 
il collocamento degli impianti per la telefonia mobile proprio il “Regolamento Comunale per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile”; 
 
Richiamata la deliberazione giuntale n.91 del 28.11.2016 avente ad oggetto “direttive e linee guida di 
indirizzo politico per la redazione del Regolamento Comunale per la telefonia mobile” ai sensi dell’art. 
16 della L.R. n° 03/2011; 
 
Considerato che a seguito di tale deliberazione è stato avviato l’iter per la redazione del Regolamento 
Comunale per la telefonia mobile ai sensi dell’art. 16 della L.R. n° 03/2011; 
 
Vista e richiamata la determinazione n° 213 del 06.12.2016 con la quale è stato affidato incarico alla 
ditta POLAB S.r.l. avente sede a Navacchio di Cascina (PI) per la redazione del regolamento in 
oggetto; 
 
Dato atto che in data 28.12.2016 prot. n° 6034 la ditta POLAB S.r.l. ha trasmesso la documentazione 
tecnica costituente una prima bozza del regolamento comunale per la telefonia mobile; 
 
Considerato che a seguito della trasmissione, l’amministrazione e l’ufficio comunale preposto hanno 
valutato i contenuti della documentazione tecnica redatta dalla POLAB S.r.l.; 
 
Dato atto che l’art. 17 della L.R. n° 03/2011 prevede che gli operatori delle telecomunicazioni 
presentano al Comune, i propri programmi di sviluppo delle reti ed i relativi aggiornamenti, 
individuando le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti nonché le proposte di modifica 
di quelli esistenti; 
 
Considerato che entro il 31.03.2017 sono giunti all’attenzione dell’ Amministrazione Comunale i 
programmi di sviluppo avanzati dagli operatori delle telecomunicazioni; 
 
Dato atto che la bozza di regolamento comunale per la telefonia mobile è stata integrata con le 
modifiche ritenute più idonee recependo anche la valutazione condotta sui piani di sviluppo pervenuti 
entro il 31.03.2017; 
 
Considerato che l’amministrazione ha il compito di verificare il rispetto dei criteri di localizzazione, 
verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il 
co-siting, pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti; 
 
Accertato che il regolamento nei suoi contenuti, è lo strumento che permette di fare le verifiche sopra 
richiamate e, in particolare, ai sensi dell’art. 16-co. 2 della L.R. n° 03/2011 disciplina su tutto il 
territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati 
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radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo 
quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione 
televisiva e sonora; 
 
Analizzati i contenuti del regolamento predisposto dalla Polab S.r.l. si evince il rispetto degli obiettivi 
generali stabiliti dal comma 3 della L.R. n° 03/2011 e, in particolare: 
 
a)la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle 
vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, 
paesaggistico, ambientale e naturalistico; 
b)l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei 
beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni 
di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale; 
c)l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie 
partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle 
aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al 
comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è 
consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti 
di assenso obbligatori comunque denominati; 
d)la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in 
relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 
e)la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti; 
f)l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno 
all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione; 
g)la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze 
di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo 
elettromagnetico; 
 
Accertato che il regolamento comunale di telefonia mobile si applica agli impianti per la telefonia 
mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di 
emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di Bordano; 
Accertato inoltre che il regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se 
realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, a meno che non 
vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa 
nazionale; 
 
Evidenziato inoltre che il regolamento oltre ai criteri generali per la localizzazione degli impianti, 
definisce le procedure autorizzative e di valutazione, gli indirizzi per la progettazione e la realizzazione 
degli impianti, le azioni di tutela ambientale nonché le funzioni di vigilanza con richiamo alle sanzioni; 
 
Vista e richiamata la Delibera della Giunta Comunale n° 38 del 11.04.2017 avente ad oggetto 
“approvazione preliminare all’approvazione definitiva in Consiglio Comunale del Regolamento 
comunale per la telefonia mobile; 
 
Visti pertanto gli elaborati costituenti il regolamento comunale di telefonia mobile, così individuati: 
 

- Regolamento Comunale per la telefonia mobile 
- Relazione Tecnica _  
- Relazione Tecnica _ Allegato n° 1  
- Mappa delle localizzazioni; 

 
Verificato che la previsione di nuovi siti viene inserita per limitati specifici contesti territoriali e 
comunque nel rispetto degli obiettivi generali imposti dalla normativa di settore; 
 
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile; 
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Acquisti  i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 
Vista la L.R. 21/2003,  e la L.R. 17/04; 
 
Sentito l’intervento  del  Sindaco che introduce l’argomento in esame; 
 
Dato atto che entrano in aula i sigg.ri consiglieri Stefanutti Valter e Picco Luigino e che quindi i 
componenti presenti sono in numero di 10; 
 
Udito su invito del sindaco l’intervento del tecnico estensore del documento per conto della ditta Polab 
s.r.l. sig. Arzelà che espone gli elaborati e i contenuti del regolamento in esame; 
 
Dato atto che entra in aula il sig.  consigliere Mainardis Stefania  e che quindi i componenti presenti 
sono in numero di 11; 
 
Dichiarata  aperta la discussione e uditi gli interventi: 

- del sig. consigliere Mainardis Stefania che chiede chiarimenti in ordne: a) alle localizzazioni 
degli impianti sul territorio comunale;b) alle localizzazioni di impianti  su aree private e sui 
diritti dei prorietari circa i possibili interventi dei gestori; 

- del professionista  sig. Arzelà  in ordine ai chiarimenti richiesti e sotto l’aspetto tecncico; 
- del Sindaco , il quale, in ordine ai chiarimenti richiesti: indica le  finalità della localizzaione e 

gli interventi del Comune   a tiutela da della cittadinanza nell’ambito delle procedure 
interessanti interventi dei gestori su aree private; spiega nel dettaglio i rapporti tra gestore e 
privato nell’ambito del procedimento della messa in opera degli impianti,  

 
Udito l’invito del Sindaco di procedere a votazione per l’approvazione della proposta di deliberazione 
in esame; 
  
Presenti e votanti n.  11   componenti; 
 
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 3 (Stefanutti Valter, Picco Luigino, Mainardis Stefania)  astenuti 
n.  0, espressi in forma palese, 

 
 

 
D E L I B E R A  

 
Di dare atto di quanto in premessa riportato; 
 
Di approvare il Regolamento Comunale per la telefonia mobile di cui all’art. 16 della L.R. n° 
03/2011, costituito dai sotto elencati elaborati redatti dalla ditta POLAB s.r.l. di Navacchio (Pisa): 
 

- Regolamento Comunale per la telefonia mobile 
- Relazione Tecnica _  
- Relazione Tecnica _ Allegato n° 1  
- Mappa delle localizzazioni; 

 
Di dare atto che tale Regolamento sarà lo strumento che consentirà di procedere con la verifica dei 
criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di verificare la possibilità di coordinamento 
nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting, pianificare il monitoraggio dei 
campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti il tutto nel rispetto degli obiettivi individuati 
nel comma 3 – art. 16 della L.R. n° 03/2011 “Norme in materia di telecomunicazione”; 
 
Di dare atto inoltre che il regolamento oltre a quanto premesso e oltre ai criteri generali per la 
localizzazione degli impianti, definisce le procedure autorizzative e di valutazione,gli indirizzi per la 
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progettazione e la realizzazione degli impianti, le azioni di tutela ambientale nonché le funzioni di 
vigilanza con richiamo alle sanzioni; 
 
INDI, previa  separata votazione e con  voti favorevoli n.  8,   contrari n. 3 (Stefanutti Valter, Picco 
Luigino, Mainardis Stefania) astenuti n.  0, espressi in forma palese, delibera di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della  L.R. n. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. 
ADRIANO SECULIN in data 14 aprile    2017. 
 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 F.TO GEOM. ADRIANO SECULIN 
         
 

 
   



Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 

F.to Dott. Colomba Gianluigi  F.to Dott. Garufi Fiorenzo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/04/2017 al 
08/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano,  lì   24/04/2017 
 

L’Impiegato Responsabile  
F.to Ivana Mardero 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2017. 
Nel periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio online non sono stati presentati denunce, osservazioni 
o reclami avverso la stessa. 
 
Lì  09/05/2017 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Stefanutti Carla 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì  24/04/2017 

L’Impiegato Responsabile 
Ivana Mardero  

 
 


