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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di giugno in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 17.45, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.
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Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Nilandi Giacomo, Fazzello Rita.

Punto numero 3 all’Ordine del Giorno:
<<Approvazione Piano territoriale per l’installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto>>. 
   
PRESIDENTE: 
Passiamo alla trattazione del punto 3 all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto”.
Io ringrazio innanzitutto per la sua presenza l'Ingegner Turco che avevamo già conosciuto e che, insomma, ci relazionerà in modo puntuale, così come abbiamo imparato a conoscere. Introduce però il signor Sindaco, prego Sindaco.
   
SINDACO:
Bene. Un'introduzione breve e per dire che dopo l'approvazione del Piano per la prima volta per il Comune di Mogliano Veneto, del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile che è avvenuta nel corso del 2015, così come avevamo anticipato in quella data questo è uno strumento che va aggiornato e monitorato costantemente. Quindi ogni anno va fatto questo lavoro e quindi ci sarà questo passaggio in Consiglio Comunale.
Il 6 aprile scorso si è tenuta un'assemblea pubblica, e ringrazio il professionista proprio per la grandissima disponibilità, che anche questa sera dimostra e che continua a dimostrare perché era presente anche in quella, appunto, nell'assemblea pubblica del 6 aprile scorso, e alla quale assemblea erano stati invitati ufficialmente anche tutti i Consiglieri Comunali, oltre che le Associazioni di Quartiere e i cittadini tutti. E vi è stato fornito con grande anticipo il materiale proprio contestualmente alla convocazione di quell'assemblea, perché era il 16 marzo, addirittura mi ricorda, quindi ancor prima dell’assemblea, in modo tale che tutti voi poteste approfondire l'argomento in maniera adeguata, e quindi poter anche partecipare alla stessa assemblea con una documentazione altrettanto adeguata e quindi, insomma, credo che il piano che andiamo a vedere questa sera sia un piano che tutti voi abbiate già, come dire, conosciuto, abbiate imparato a conoscere. 
Quindi fatta questa premessa io darei la parola al Dottor Turco che ci illustrerà nuovamente, anche così per permettere ai cittadini presenti in questa sala e che magari non hanno potuto presenziare all'assemblea, di essere informati rispetto a questo piano che noi riteniamo essere molto importante, perché è l'unico strumento che permette all'Amministrazione Comunale di regolamentare la collocazione delle antenne, quelle che noi chiamiamo volgarmente “antenne”, e quindi che permette di tutelare la salute di tutti noi. Quindi è uno strumento che reputiamo molto, ma molto importante. Grazie, a lei la parola, Dottor Turco.
   
PRESIDENTE: 
Grazie signor Sindaco, prego, Ingegnere.
   
INGEGNER TURCO:    
Grazie. Buonasera a tutti. Mi aggancio immediatamente alla premessa fatta dal sindaco. Il Piano della telefonia mobile, come abbiamo già avuto modo    di presentare in altre occasioni, è uno strumento particolarmente dinamico e mai come in questi ultimi mesi dobbiamo dire, perché all’avvicendamento di tipo tecnologico, ai nuovi impianti che vengono a essere realizzati, si sta associando anche un'evoluzione normativa, che punta in qualche modo verso una semplificazione dei procedimenti e dei processi; e quindi a maggior ragione, per poter governare e per poter anticipare le installazioni, è necessario seguire un percorso ben definito, soprattutto nella tempistica, perché poi è l'elemento più debole di tutti i processi, e che possa mettere in condizione sì l'Amministrazione di decidere le localizzazioni, ma allo stesso tempo scongiurare potenziali ricorsi o procedimenti con gli operatori di telefonia mobile.
Rispetto alla presentazione della volta scorsa, vi farei veramente un breve excursus di quelle che sono le modifiche occorse, poi forse è più interessante entrare eventualmente nel merito delle vostre domande e delle vostre curiosità, così ottimizziamo anche il flusso di informazioni. 
Rispetto all'ultima volta di fatto abbiamo avuto sostanzialmente due novità: una è la novità che riguarda gli impianti di piccola potenza, cosiddetti di piccola potenza che è stata portata a 10 watt e che prevede non più l'iter e autorizzatorio da parte delle ARPA, ma una semplice comunicazione da parte degli operatori alle ARPA e al Comune contestualmente alla realizzazione dell’impianto. A tal proposito i gestori hanno fatto un accordo con l'ISPRA, che è l' organismo che raggruppa le ARPA, per intenderci, e in questo tipo di accordo quadro, che è stato fatto, è stata inserita una clausola che riguarda anche le modifiche di impianti esistenti, purché non venga modificato il contenuto totale della potenza trasmessa. Potrebbe sembrare un'azione tutto sommato di snellimento e basta. Il problema è che noi con lo “Sblocca Italia” abbiamo introdotto una procedura semplificata per l'implementazione degli impianti esistenti, senza limitazione di potenza e nel caso in cui l' implementazione avvenga senza determinare innalzamento del palo. Mi spiego meglio. Nel caso in cui un'implementazione di potenza non comporti un innalzamento del palo, il che significa o lo metto sotto le antenne già installate, oppure utilizzo i contenitori degli impianti esistenti, ecco, è permesso agli operatori presentare una autocertificazione contestualmente alla realizzazione dell'opera, quindi allo stesso giorno, con una autocertificazione che attesti anche la conformità ai limiti di legge. Quindi le ARPA si ritroveranno automaticamente un'autocertificazione, e non si troveranno nella posizione, nella condizione di dover emettere un parere.
Allora, qual è il rischio del “Cavallo di Troia” che in alcuni casi è stato tentato? È quello di realizzare un'infrastruttura di trenta metri, giusto per dare l' immaginario, con un impianto di 10 watt in autocertificazione, e poi aggiungere a questo impianto con procedure semplificate, sotto magari a 30 metri, altri 200 watt di una nuova tecnologia, e si va ancora una volta in deroga e quindi in autocertificazione. 
Se vi ricordate l'altra volta, avevamo commentato la modifica della metodologia per valutare l'esposizione ai campi elettromagnetici, che non va più considerata come media sui sei minuti ma come media sulle ventiquattro ore, e quindi l'iter autorizzatorio procede con degli indici di attenuazione teorici, quindi non reali, di fatto    l'indirizzo è abbastanza chiaro: se io non gestisco la mia facoltà di dare titolo all'installazione in maniera antecedente alla realizzazione dell' opera, cioè se io quando chiedo i piani di sviluppo non determino la soluzione dove possono o dove non possono installare gli impianti, di fatto c’è un meccanismo che consente agli operatori di implementare i siti esistenti, di entrare con impianti di piccola potenza, di implementare con tutte le tecnologie che vogliono, ma con un procedimento che, al limite, comporterebbe verifica a posteriori, cioè dopo l'installazione.
Ora questo quadro normativo, una buona notizia c'è, insomma non ha modificato di una virgola l'iter procedurale o i percorsi che possono attivare i Comuni per pianificare. Sono procedimenti semplificati di tipo amministrativo, infatti vanno a toccare solo un articolo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che è l'articolo 87, cioè l'iter per ottenere il permesso, ma non inficia la facoltà di programmazione. Per cui a maggior ragione oggi programmare o non programmare crea un divario    ancora più netto, perché da una parte comunque io un anno prima ricevo il programma di sviluppo e decido se quella localizzazione è buona o non è buona. Una volta che io ho determinato l'idoneità di un sito, è chiaro che il procedimento amministrativo può essere più o meno semplificato, ma quanto meno non abbiamo sorprese e non stiamo rincorrendo una pratica che, lo stesso giorno che arriva in Comune, vede già gli operatori installare sul campo. Quindi questa diciamo è un po' la novità più importante. 
Se può essere di interesse, e io penso che possa esserlo insomma, è un altro recentissimo e di tre mesi fa, una nota che abbiamo mandato ai vostri uffici giusto per tenervi informati, di fatto è successo questo: l’ANCI ha stabilito un protocollo d'intesa con gli operatori, andando a definire un tariffario per l'utilizzo delle proprietà pubbliche per l' installazione degli impianti. Ora, un piccolo commento in libertà, l’ANCI può fare quello che gli pare e piace, insomma voglio dire è un protocollo d'intesa dell'ANCI e non è certo ostativo o vincolante per i Comuni, ancorché aderente all’ANCI, quindi non è niente che possa vincolare l'Amministrazione. Tanto più che questo protocollo d'intesa non comporta nessun vantaggio a favore dei Comuni, c’è soltanto un accordo quadro che prevede un abbassamento dei canoni di locazione, con due tariffe ben precise. Tutti gli impianti che oggi pagano più di quindicimila euro vengono portati a quindicimila euro, tutti quelli che sono tra quattordici e novemila euro, vengono abbassata a novemila euro. Questo diciamo è il sunto del protocollo d'intesa. Però, a parte questo, con un provvedimento inserito in un Decreto Legge volto alla semplificazione dei procedimenti, tra un articolo di Caccia & Pesca, c'è un    nuovo provvedimento che vi faccio anche vedere, questa era quella dell'ISPRA, è del 28 dicembre 2015, ma è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2016, di fatto dice che: “Per l'utilizzo delle proprietà... nel patrimonio indisponibile dell'Amministrazione i Comuni non possono porre in essere ulteriori aggravi in termini di canoni, per cui dovrebbe essere applicata esclusivamente la TOSAP o la COSAP, a secondo dei regolamenti comunali”. Questa è la brutta notizia.
La buona notizia è che abbiamo già ben due sentenze di due TAR, uno è TAR Toscana e uno è TAR Friuli, che ha dato ragione ai comuni che hanno stabilito un nuovo regolamento TOSAP con una tariffazione destinata agli impianti di telefonia mobile, per cui hanno posto un canone diverso della bancarella del mercato, giusto per intenderci. I gestori avevano ricorso, perché da 516 euro erano arrivati    a diciottomila euro, e quindi... In realtà il Tribunale Amministrativo ha dato ragione ai comuni, perché è legittimo. Allora questo flusso che era iniziato già da qualche anno, di andare a rinegoziare al ribasso il canone di locazione con i Comuni, dietro la minaccia di auto applicarsi, no? Cioè non andiamo molto lontano, ma insomma a Marcon c'è stata anche una causa che è durata per due anni, un gestore ha detto “Io mi autoapplico i 516 euro” e per un anno e mezzo è andato avanti così. Il Comune si è opposto, ha vinto la causa, ma soprattutto queste due sentenze danno forza. Ecco, quindi, qualora venisse fuori una richiesta in questa direzione da parte degli operatori, è legittimo tariffare in modo tale da non far perdere all'Amministrazione queste risorse che sono importanti. Ora, era una cosa a latere, no? Ma visto che ce l' avevo ed era fresca ve l' abbiamo portata.
Allora, aggiornamento del piano. L'aggiornamento ha riguardato due aspetti. Uno è quello dello sviluppo delle reti, e sono stati presentati nuovi programmi di sviluppo, sono state valutate le richieste e fatte le simulazioni delle implementazioni tecnologiche, sia in termini di carico elettromagnetico, che delle nuove tecnologie che verranno installate. Ci siamo portati appresso alcune modifiche di alcuni passaggi del regolamento che gestisce poi l'iter procedurale, perché in questo periodo un po' di sentenze hanno suggerito di utilizzare delle terminologie un pochino più opportune, e quindi comunque sempre per prevenire eventuali azioni e dare meno spunti agli operatori. 
Ora, se siete d' accordo, io passerei direttamente al quadro di sintesi, in modo tale che... Sono tantissime slide, magari vi faccio vedere quelle più significative e poi resto a vostra disposizione. 
Noi partiamo da un quadro di impianti esistenti che è fatto di trentadue installazioni divise nei diversi operatori. I programmi di sviluppo, non so se vi ricordate quelli della volta scorsa, erano molto più numerosi, erano molto ridondanti. Si disse anche, l'operatore più di una volta ha provato a infrastrutturare diverse zone, ma non perché avesse le idee ben precise, dove poi alla fine risultava più opportuno e più efficace e più conveniente avrebbe realizzato l'impianto. Questa volta infatti vediamo che la rete si sta consolidando con quella localizzazione che avevamo individuato, per cui alla fine si parla soltanto di dieci richieste, quindi dieci nuove richieste, che possono essere soddisfatte con sette o otto installazioni, a secondo di quale combinazione scegliamo. Noi vi abbiamo presentato nel lavoro non una soluzione secca per ogni tipo di richiesta, ma lì dov’era possibile più di una, in modo da sottoporvi anche ulteriori criteri di scelta. Insomma quando l'impatto elettromagnetico e la tenuta della rete sono equivalenti, se abbiamo più di una soluzione ve la sottoponiamo, ve la    restituiamo e poi siete liberi o di selezionarne solo una parte o di tenerle tutte, in modo tale da avere comunque un serbatoio di soluzioni che possono essere messe in campo nel caso intervenga qualche problema. 
Allora, vi rappresentiamo di solito... Vado un pochino veloce eh, la rete, non so se    riuscite a vedere, magari con le macchioline gialle riuscite a vedere dove sono localizzati gli impianti. Ci sarebbero anche dei triangolini rossi eh, e sono gli impianti dell'operatore Telecom. Quelli dell' operatore Vodafone, Wind e H3G. Su Wind e H3G, non mi ricordo se ne abbiamo parlato la volta scorsa, sicuramente all'assemblea del 7 aprile ne abbiamo parlato, i due gestori hanno avviato il procedimento di fusione, in questo momento siamo sotto giudizio della Commissione Europea dell'Antitrust, che si dovrebbe esprimere entro luglio, ma pare che l' indirizzo sia favorevole, perché la fusione di questi due operatori realizzerà un gestore che ha la stessa dimensione degli altri due grandi che ci sono. Quindi non c'è una grande alterazione del mercato, quindi molto probabilmente si fonderanno i due operatori e faranno una rete unica. Non hanno ancora dichiarato la loro politica, perché sono comunque concessionari di due pacchetti di frequenze diverse. Fatto sta che andranno sul mercato probabilmente con una proposta, un'offerta unica. Da settembre sapremo anche qual è la filosofia, e quindi se dovremo considerare meno impianti, perché ci sarà un processo di accorpamento, o seppure le due reti continueranno ad esistere. Va beh, sono mappati anche... è mappato l'impianto delle Ferrovie, anche se questo non determina traffico. 
Per ogni operatore abbiamo riportato, oltre alla rete degli impianti esistenti, le zone, aree di ricerca, 1, 2 e 3, perché tanto dopo vediamo le zoomate, questo è giusto per dare un'idea del quadro di sintesi, di come si è realizzata poi la rete complessiva. Questi sono i due... Le due richieste, 1 e uno 2 di gestore Vodafone. Wind ha tre richieste, una, due e tre, qui siamo al confine sud. E H3G ha replicato le sue aree di ricerca, anche perché negli ultimi due anni di fatto ha realizzato poco e niente, ma sull'intero territorio nazionale.
Allora com’è che abbiamo avviato le soluzioni? Beh, il metodo è sempre il solito: andiamo in prima battuta a valutare impianti e strutture esistenti e proprietà pubbliche, in modo tale da avere titolo immediatamente per trovare una soluzione. Quindi possiamo dire su proprietà pubblica ho una soluzione, e su questo insieme di ipotesi andiamo a realizzare il carico elettromagnetico che determinerebbe l'istallazione di quell' impianto in un determinato sito e lo confrontiamo con tutti gli altri.
Si vedono un pochino male perché sono azzurrine ma andiamo direttamente alle simulazione, così si vedono molto chiare.
Allora, la simulazione al solito, che cosa fa vedere? Fa vedere la previsioni di impatto elettromagnetico sugli edifici, che vengono riprodotte attraverso un simulatore tridimensionale, che ricostruisce oltre che l'orografia anche le dimensioni di tutti gli edifici, e simula le condizioni di propagazione di tutti i sistemi installati contemporaneamente, quindi di tutte le tecnologie che vengono indicati in tabella: il GSM, il 3G, UMTS, l’LTE, che il 4G. E questa nuvoletta, a forma di trifoglio, che vedete, è il confine spaziale all'interno del quale è superato il limite di legge. Quindi quel bordo che vedete sono i sei volt su metro del valore di esposizione massima consentito dalla legge. Tutti gli altri colori, che vediamo un pochino sfumati, sono    proporzionali all'intensità di campo elettromagnetico che arriva sulle abitazioni. Questo dovrebbe essere un verde scuro, se avete le simulazioni sul cartaceo colorato, questo è un verde chiaro, e questo è un azzurro. I valori che vengono rappresentati sono: per il verde scuro un valore tra 2 e 3; il verde chiaro tra 1 e 2; e l'azzurro inferiore a 1. 
Solo questa cosa che vi può servire per dare un'idea di che cosa... di qual è l' obiettivo entro il quale cerchiamo di rimanere in termini di esposizione ai CEM, è che la simulazione viene fatta con condizioni di carico massimo di tutte le celle e con una condizione di trasmissione continua. Questa è una supposizione estremamente cautelativa, perché di fatto l'impianto trasmette in funzione del numero di cellulari e della loro distanza. Il carico massimo avviene quando i cellulari sono ai margini della copertura, quindi tipicamente il valore che si riscontra quando siamo in un centro abitato, quindi non in un percorso autostradale o in un percorso rurale senza case intorno, e che il valore di emissione reale è circa il 30 per cento, tra il 30 e 40 per cento del valore teorico.
Per fare un' analisi immediata di quelli che sono i valori reali di aspettazione basta fare una divisione per tre, abbiamo l' ordine di grandezza, per cui lì dove è previsto un valore tra 2 e 3, noi ci aspettiamo un carico massimo misurabile di 0,9 Volt su metro, quindi questo è l'ordine di grandezza.
Tenete conto che rispetto ai 6, che è il valore di legge, un obiettivo di un sesto del limite di legge è ancora considerato un ottimo valore. In realtà la metà del valore di esposizione è quel valore sotto il quale le ARPA solitamente non vanno ad effettuare nessun controllo integrativo, cioè quando abbiamo un valore intorno ai 2 – 3 Volt su metro viene ancora considerato un valore trascurabile rispetto una certa    attenzione. Non vorrei entrare in questo ambito perché poi investe le sensibilità di ognuno di noi, però è un dato di fatto che rimanere sotto un Volt su un metro, comunque è un obiettivo assolutamente interessante, no? Visto quelle che sono invece le criticità che si riscontrano oggi in giro o nelle città, insomma ecco.
Allora, la simulazione noi la facciamo vedere con una prospettiva diagonale vista dall'alto, mettendo insieme in trasparenza quei lobi di 6 Volt su metro, per vedere che cosa c'è qua sotto, quindi è quello che c'è sotto l'impianto, questo è il piede dell'impianto, quindi vediamo anche cosa c'è sotto; e poi lo vediamo di fianco, per dare un'idea di quella che è la dimensione e la forma sul verticale dei lobi di radiazione, perché a volte fa paura la prossimità dell'impianto, ma se un impianto è molto alto, i livelli di emissione sono confinati comunque a una certa distanza dalle abitazioni.
Ora, questo è l'impianto di Campocroce. Una delle cose che è interessante seguire nella documentazione e la tabella che l’accompagna, perché indica quali sono gli impianti che determinano questo carico elettromagnetico nella zoomata che facciamo, perché le simulazioni vengono fatte con tutti gli impianti contemporaneamente, però per dare dettaglio stringiamo il più possibile la finestra, così vediamo in mezzo alle case, allora il sito interessa due impianti: uno della Tim e uno della Vodafone. È importante sapere quali sono le tecnologie, cioè quella che è la terza colonna, lì dove leggete “LTE” e il “4G”, di cui mi sembra abbiamo parlato già la volta scorsa. Mentre l'ultima colonna ci da l'informazione sullo stato dell'impianto, cioè se l'impianto è già stato realizzato, se è una previsione, oppure se è una riconfigurazione di un impianto esistente. Per cui questa simulazione contiene: tutte e tre le tecnologie già esistenti di Telecom, due tecnologie esistenti della Vodafone, più la riconfigurazione con la tecnologia 4G. Quindi abbiamo l'impianto con un carico che tiene conto dell’esistente e di quello che potrebbe arrivare con la riconfigurazione.
Beh, questo è uno dei casi in cui abbiamo più di un' ipotesi, che è quello dell'acquedotto comunale. Qui noi abbiamo tre impianti esistenti: Telecom, Vodafone, H3G, e la Wind, che aveva messo il suo areale di ricerca. Questo è una struttura comunque molto alta, per cui si vede bene che non ha un impatto molto forte sull’edificato, circostante che comunque non è molto svettante in altezza. Gli obiettivi di esposizione sono analoghi a quelli precedenti. Questa è la stessa. E questa – come potete vedere – è la simulazione di fianco, e vediamo che i lobi sono, nonostante quattro operatori, sono molto più alti dei tetti degli edifici. Questa era la seconda ipotesi, cioè invece di portare il quarto operatore sulla stessa struttura esistente, viene utilizzata un'altra proprietà pubblica, un pochino più verso la ferrovia per intenderci, e siamo più a est in questo caso. Significa un dividere la struttura, quindi creare una nuova infrastrutturazione, quindi un nuovo palo. Di positivo c'è che si alleggerisce un pochino quest'area, però non siamo a livelli di carico elettromagnetico elevato, però se fosse di interesse pensare all'evoluzione della rete, prevedendo anche la nuova struttura, diciamo che si diluisce un pochino l'impatto elettromagnetico, ma si creano due strutture.
Vi vorrei dire solo questa cosa, perché tanto viene fuori. È partita la sperimentazione del 5G, già da un mese e mezzo, due mesi, nell'area di Torino e provincia sono stati installati gli impianti con il 5G, e quindi da fine anno, probabilmente, arriveranno le richieste di implementazione degli impianti esistenti. 
C'è una buona notizia stavolta: è la prima nuova tecnologia che non introduce nuova tecnologia. Il 5G è il raddoppio in termini di capacità di traffico del 4G. Quindi con la stessa potenza gestisce il doppio degli utenti. Quindi passare da 4G al 5G, praticamente sarebbe una sostituzione di tecnologia, a parità di carico elettromagnetico, ma non introdurrebbe la necessità di nuove portanti e di nuovo carico elettromagnetico. Quindi diciamo che in questo passaggio, e potrebbe essere un passaggio indolore, è chiaro che non è un punto d' arrivo. Quindi potrebbe essere interessante avere già un'eventuale sfogo a implementazione futura. Però questo diciamo rientra nelle vostre considerazioni, e nelle scelte che farete. Questa è la stessa. E questa poi è la stessa obliqua.
Le simulazioni da qui in avanti sono identiche. Quindi stiamo passando da qui alla parte, dall'altra parte rispetto alla ferrovia. Siamo nella zona di via Matteotti, anche qui abbiamo due ipotesi, qui abbiamo un pochino di arancione e una sfumatura di arancione su alcuni tetti, quindi vuol dire un valore reale che si assesta intorno a 1,5, giusto per darvi l'ordine di grandezza, da 0,9 a 1,5, e abbiamo anche in questo caso la doppia possibilità, la localizzazione su questa verticale, oppure una localizzazione che sfrutta invece che un impianto qui, l'impianto ancora dall'altra parte della ferrovia in una zona di svincolo. Quindi lo allontaniamo un pochino dalle case. Siamo in una zona particolarmente densa, per cui i margini per spostarla molto di più non ce l'abbiamo, perché andrebbe a impoverire la copertura e quindi tecnicamente non sarebbe equivalente. Però dal nostro punto di vista, in termini di carico elettromagnetico sono comparabili e noi li rispettiamo tutte e due, in modo tale che    scegliate se approvarle e quindi portarvele come bagaglio, tutte le possibili soluzioni, o scartarle, quindi sono equivalenti. Questo è diciamo. 
Cimitero. Un impianto esistente, tre riconfigurazione in LTE. Questo è la forma del lobo, perché sono due pali diversi. Li vediamo un pochino di fianco, vedete questo è lo sbuffo delle due strutture. Via Vanzo. E' un candidato a disposizione. Cioè è un candidato che abbiamo valutato e fuori dal Piano di Sviluppo, ma mentre si inquadrava la rete abbiamo visto che era... forse questa diciamo è una non richiesta, ma abbiamo validato un candidato in più nel caso potesse tornare utile. Vista di fianco. Stadio. È sempre lo stesso discorso, siamo sempre negli stessi obiettivi di esposizione visto di fianco. Via Monte Pasubio, è già esistente, quindi questo è un impianto già vivo da un po' di tempo. Zona artigianale. Via d'Azeglio.
Io ora ve le passo, perché non ho altre informazioni nuove da darvi, insomma sono sempre le stesse, ma è giusto per darvi un'idea del fatto che sono state analizzate tutte e sono state considerate contemporaneamente sia l'evoluzione tecnologica che gli accorpamenti insomma, il programma di sviluppo dell’operatore. 
Ah, una cosa che vi può interessare forse è questa, però devo tornare un attimo indietro, perché su queste altre non introduco elemento di novità. Se volete ne possiamo parlare, ma di fatto non abbiamo una novità significativa. Ed è questa, guardate. Allora, l'operatore Telecom, nel suo programma di sviluppo aveva chiesto un'istallazione nella zona a sud. In realtà noi qui non abbiamo trovato localizzazioni pubbliche che potevano essere idonee, però abbiamo fatto un'altra valutazione: appena più a sud c’è un impianto già esistente, ma altri due operatori hanno chiesto di posizionarsi su questa zona. Qui siamo in zona di confine con un altro comune, quindi è molto probabile che l'operatore abbia chiesto di installare, non solo qui, ma anche qui, anche qui, quindi abbia fatto una richiesta in una zona un pochino più vasta. Allora, è vero che questa localizzazione non è soddisfacente in maniera completa alla richiesta di copertura di questa, ma abbiamo ipotizzato comunque di implementare il sito anche per l'operatore Telecom da sottoporre, se no la difficoltà ce l’ha comunque il gestore per trovarsi la soluzione, no? Noi riteniamo non una soluzione molto, come dire urgente, no? Perché quando si incide su un confine amministrativo di solito non è mai competenza di un solo Comune. Quindi vanno a cercare soluzioni più da una parte. Visto che gli altri tre si sono accontentati di una zona industriale un pochino fuori, c'è un parcheggio che è già stato validato dal partner tecnologico di Telecom, che è Vodafone, che ha già l'impianto, e allora noi riteniamo che possa essere una buona soluzione, in cambio di quest’area di ricerca. Comunque questo vedremo se lo confermeranno, fino ad ora non l’hanno fatto, vediamo se lo confermeranno negli anni successivi. 
Io, se volete, posso continuare, ma posso anche fermarmi, ditemi voi insomma se c'è qualche curiosità particolare, possiamo anche vedere tutte le simulazioni, siamo a disposizione.
   
PRESIDENTE: 
Grazie ingegnere. 
Allora, io suggerirei però, a questo punto, di fare come in precedenza abbiamo fatto tutte le volte in cui abbiamo discusso di questioni ad elevato tecnicismo. E cioè io inviterei tutti i Consiglieri ad avanzare le loro domande e le richieste di chiarimenti dal punto di vista tecnico, affinché l'Ingegner Turco possa poi alla fine dirimere ogni dubbio e chiarire ogni perplessità. Per poi rimandare ad un momento successivo invece gli interventi, voglio dire, dal punto di vista, così, politico e non tecnico. Perciò vi invito, se avete richieste di chiarimenti su aspetti tecnici, di farlo ora, in modo che riusciamo ad avere un quadro il più esauriente possibile della situazione. Consigliere Manes. Consigliere Boarina. 
   
CONSIGLIERE BOARINA:    
Grazie, Presidente. Sì, volevo fare una domanda tecnica e approfittare della presenza del Dottor Turco. 
Riguardo il fatto che lo studio di fattibilità si basa su tutta una serie di simulazioni, ma poi ovviamente, sia problemi di installazione o piccoli disallineamenti, potrebbero portare anche a una conformazione diversa dei campi elettromagnetici. E qui entra in gioco eventualmente le ARPA. Volevo chiedere: le ARPA, sto pensando ad esempio che quando una persona è sulla strada, per poter essere contravvenzionata per eccesso di velocità, gli organi di Polizia devono avvisare i guidatori che c'è, che è in atto un controllo velocità. Allora mi sto chiedendo: quando l'ARPA fa i rilievi di intensità di misura in vicinanza del campo elettromagnetico, avvisa i gestori che sta facendo questo rilievo? O lo fa in maniera autonoma? 
Oppure: ai gestori telefonici, se non direttamente dall’ARPA, c'è qualcuno che li avvisa che è in corso un rilievo, una misurazione del campo elettromagnetico? Grazie.
   
PRESIDENTE: : 
Io suggerirei di raccogliere un po' di domande, in modo che poi la risposta possa essere unica. E, scusate, nel frattempo    devo dare atto che alle 19:30, alle 19:40, hanno fatto il loro ingresso in Sala Consiliare rispettivamente i Consiglieri Azzolini e Dal Gesso.
Consigliere Nilandi.
   
CONSIGLIERE NILANDI:    
Volevo fare una domanda, perché qua in delibera abbiamo riportato anche le osservazioni del Quartiere Est, il quale al punto 2 segnala: “Una differenza tra la versione di uno stesso articolo nel regolamento in vigore e quello in fase di appropriazione, con la preoccupazione che venga a mancare esplicito divieto di installare impianti al di fuori nelle aree previste dal Piano”. 
Nella risposta della delibera si dice che: “Relativamente al punto 2 la modifica tra vecchio articolo 4, comma 1, e articolo 4 e 5 comma 2, deriva la necessità di non esporre l' Amministrazione a ricorsi pericolosi, visto che le preclusioni generalizzate non sono consentite, comunque anche se forma appare più debole di fatto ha la stessa applicabilità, ma senza esporre il Comune ad alcun ricorso”.
Ecco, volevo, se gentilmente, avevo chiesto anche questa precisazione in Commissione, poi lei non c' era, per cui attendevo questo Consiglio per capire un po' meglio, se poteva darci qualche dato sulla giurisprudenza in merito, per cui sulle varie sentenze che ci sono state prima, cosicché possiamo capire bene il perché di questa cosa qua. Grazie.
   
PRESIDENTE: 
Sentiamo anche il Consigliere Canella.    
   
CONSIGLIERE CANELLA:    
No, la domanda è banale, perché non capendoci niente di queste cose, mi ero un po' preoccupato perché il ragionamento che lei ci ha spiegato sul fatto che gli impianti di piccola potenza sotto i 10 watt non necessitano di un’autorizzazione, poi ci sono questi meccanismi di implementazione, ma rimane il fatto che è facoltà del Comune stabilire dove localizzare anche gli impianti di piccola potenza, o gli impianti di piccola potenza possono essere localizzati diciamo ovunque? Perché nel caso potesse essere localizzato ovunque salta tutto il meccanismo di programmazione. 
   
PRESIDENTE:  
Ci sono altre domande? Allora la inviterei, intanto, forse...    Si, Consigliere    Manes, prego.
   
CONSIGLIERE MANES:
Grazie, Presidente. Buonasera.
Sì, qualche qualche domanda. Tra le nuove localizzazioni per quanto riguarda TIM ho visto che ci sono tre aree di ricerca, più due di configurazione.
   
PRESIDENTE: 
Vi prego però di temere il tono della voce un pochino più sostenuto, perché altrimenti non riusciamo a registrare gli interventi. Grazie.
   
CONSIGLIERE MANES:
Sì, ed è prevista – se non sbaglio – in stazione una nuova area di ricerca e... No, scusi, in parcheggio Via Trento e in alternativa in Via Chiesa. La domanda è: perché non    si può fare con Vodafone in stazione? Questo ampliamento, non questo ampliamento,    questa nuova... Ecco. E poi per quanto riguarda la Zona Ovest, così, guardando un attimino come sono posizionati i vari impianti, noto che è abbastanza affollato il Quartiere Ovest, perché si parla di un'antenna in stazione, un'antenna in via Monte Pasubio, c'è un'antenna all'acquedotto, che contiene comunque diversi gestori; e quindi nelle riconfigurazioni e nelle nuove localizzazioni è previsto appunto l'alternativa di creare un nuovo impianto, sempre in zona ovest, nel parcheggio di via Sabbioni piuttosto che inserire il gestore in arrivo con gli altri tre all' acquedotto. 
Sì, visto che, se ho capito bene noi qua siamo anche a decidere quali delle alternative può essere quella più valida, benché lei abbia spiegato che siamo anche, così, proiettati verso il futuro – no? – con le nuove tecnologie e comunque un nuovo impianto potrebbe essere utile, evidentemente per inserire queste nuove tecnologie, io personalmente ritengo che in questa zona non debbano essere installati nuovi impianti. Quindi opterei per la soluzione di sfruttare l'acquedotto per posizionare    questo nuovo gestore.
Adesso non so se con questa mia richiesta si debba procedere ad una verifica, anche del parere degli altri Consiglieri, o se può essere presa in atto da, non so, dal Sindaco o piuttosto    che... (Intervento fuori microfono) Ecco, sì, sì, sì.
E rimane il problema dei siti sensibili, perché l'altra volta lei ha cercato di tranquillizzarci che comunque vista l’altezza di questi pali, anche lì in Quartiere Ovest la presenza della scuola, che sarebbe vicina all' antenna dell'acquedotto, oppure al parcheggio di Via Sabbioni, lei ci ha tranquillizzato dicendoci che comunque si sarebbe fuori dal Cono – no? – e quindi    non ci sarebbero problemi. Però qualche dubbio permane, perché se nella legge sono previsti questi siti sensibili e se è visto il principio di precauzione, che comunque prevede, in presenza di questi siti, di andarci con i piedi di piombo, se proprio dobbiamo insistere su questo punto, quindi sull'acquedotto più che... oppure sul parcheggio di Via Sabbioni. Grazie.
   
PRESIDENTE:  
Vuole rispondere? Ecco. Prego, Ingegnere.
   
INGEGNERE TURCO:
Grazie. Posso partire dall'ultima, così piano piano mi ricordo quelle altre.
Allora, quando noi andiamo a fare una valutazione di impatto elettromagnetico, è chiaro che una prima scrematura la facciamo noi, se noi vediamo che gli obiettivi di minima esposizione non vengono garantite, automaticamente questo primo screening viene fatto in fase di progettazione. Quindi vi restituiamo più di una soluzione, non è per non assumerci la responsabilità della scelta, ma è perché ci sono più di uno scenario, equivalente dal punto di vista sanitario, che vi sottoponiamo, perché magari viene fuori o un altro tipo di sensibilità o di criticità, che vi può portare a sceglierlo. Quindi nello studio c'è anche un sito in più, poi di solito se un Consigliere tende a privilegiare una soluzione, fa una mozione in cui chiede che venga stralciato dallo studio una delle ipotesi. Quindi questo è il percorso, ma solitamente siamo noi, se poi ci dite “Aggiornateci la mappa senza l'ipotesi A, l’ipotesi B”, quello lo facciamo in tempo reale, dobbiamo levare puntino ed è fatta.
Sul discorso dei siti sensibili, visto che è così sensibile, le posso garantire che tutto il lavoro, i cosiddetti piedi di piombo, come ha detto lei. Noi l’abbiamo adottato dal primo momento, perché se no non avrebbe avuto neanche senso questa elaborazione, bastava recepire le richieste degli operatori e le posso garantire che, soprattutto nel piano precedente dove abbiamo ipotizzato determinate altezze, una certa distribuzione di impianti, non sarebbe stato rispettato.
Sui siti sensibili io vi pregherei di valutare non la distanza ma l'incidenza dei campi elettromagnetici, visto che distanza e intensità non sono direttamente correlate. Io posso avere un impianto molto infrastrutturato, molto potente, ma posto a un'altezza tale che non mi determinata radiazioni, e quindi l’elemento di rischio paradossalmente è più basso, c'è il rischio percepito, la presenza dell' impianto, ma il rischio reale è l'esposizione dei campi elettromagnetici. Per cui tutti i siti che abbiamo valutato rientrano nell' obiettivo massimo, cioè rimaniamo dappertutto sotto i 0,9 Volt su metro. Quindi questo era l' obiettivo.
La tutela, non in termine di “distanza da”, quanto di “massimo valore che può arrivare sul sito sensibile”. E questo le garantisco che l'abbiamo sempre messo in campo.
La densità degli impianti non dipende purtroppo da noi, ma il programma di sviluppo delle compagnie seguono la logica della richiesta del servizio delle aree. E quella è la zona, ha detto lei, è la zona più densa, per cui la capacità di assorbire segnale da parte degli utenti è tale che gli impianti circonderanno la zona. 
È difficile far passare ora questo concetto, lo voglio dire e lo dico perché è così è, e quindi non mi nascondo dietro un dito: due impianti fanno meno campo elettromagnetico di uno, e può sembrare difficile, ma se lo stesso operatore circonda la zona con due impianti ai margini di questo quartiere, piuttosto che metterne uno in mezzo, determina una buona copertura ma tutte e due gli impianti lavorano con meno carico elettromagnetico, e tutti i cellulari avranno sempre un ottimo segnale, per cui emissione minima dall'impianto, emissione minima del cellulare. 
Guardate che questa non è la logica dell'operatore, se l'operatore potesse fare lo stesso traffico con un solo impianto risparmierebbe centomila euro di infrastruttura, quindi quando arriva un secondo impianto a completamento non è perché vogliono cuocerci il cervello, è perché ci fanno più business, è perché c'è più traffico che richiede quella copertura. La cosa più difficile, di solito, da far fare a un gestore è: “invece di un impianto, fammene due”. Ecco, lì arretrano sempre, perché sanno che i costi aumentano. Quindi il fatto di avere determinato comunque infrastrutture che incidono in una zona molto densa, ma che determinano quei valori di esposizione ci ha incoraggiato a sottoporgli questa posizione.
L’ultimo aspetto della sua domanda. È chiaro che possiamo mettere anche il quarto operatore sulla torre, va benissimo, l'abbiamo prospettato. Come dicevo prima è un aprirvi a una soluzione che va un pochino oltre. La dico anche in maniera un pochino più brutale, nel mio interesse io la seconda ipotesi potevo anche non prospettarvela, perché significa che se arrivano nove richieste, probabilmente avrete bisogno di aggiornare lo strumento, probabilmente è più lavoro per me. Però di fatto quando in coscienza andiamo a valutare una implementazione della rete, ci sembra opportuno cominciare ad aprire eventuali vie di fuga. Poi magari ora scegliete di mettere i quattro impianti sulla torre e non succede niente, ma se un domani aveste la necessità di trovare una localizzazione sapete che c'è un sito validato, magari non lo scegliete ora però è un lavoro in più che vi stiamo restituendo per farvi vedere anche come una copertura può essere comunque diluita e può alleggerire localmente una determinata zona.
Per quanto riguarda la letteratura giuridica, se vuole le mando, ora a memoria le sentenze non me le ricordo, però le mando i riferimenti e comunque li trova tutte sul nostro sito nella rassegna giuridica.
Recentemente, recentemente dico nell'ultimo anno, anno e mezzo, c'è stata tutta una casistica a sfavore di comuni che offrivano soluzioni ma utilizzavano più lo strumento del divieto. Quindi è vietato in quella zona. È vietato in quella zona. In più però diamo queste soluzioni. A secondo del giudice che ha valutato quel tipo di ricorso, è prevalso l'atteggiamento al divieto. Allora, questa frase, di questo passaggio “è vietato l'installazione fuori dagli impianti, dai siti individuati”, che abbiamo comunque modificato con “è consentito solo nei siti individuati nella planimetria”, esprime lo stesso concetto ma invece di dire “è vietato”, è consentito già far vedere, fa vedere che c'è stata l'azione proattiva. Siccome sono state quattro sentenze, una in Sicilia, una in Toscana, una nelle Marche, sto andando a memoria ma le mando i riferimenti precisi, allora abbiamo, ci sentiamo – come dire – di suggerirvi di prevenire, però vi posso garantire che l'efficacia non viene a mancare, perché è consentita solo sui siti indicati nella mappa, piuttosto che è vietato fuori dai siti indicati la mappa. È solo forse uno scrupolo in più che ci stiamo prendendo noi nel suggerirvi questa modifica, però quando ci sono questi casi noi ci permettiamo di suggerirla. Me la sono scordata la domanda, mi deve scusare.

(Intervento fuori microfono del Consigliere Canella)

INGEGNERE TURCO: Sì, sì, sì, okay, okay. 
No, è legittimo prevedere anche le localizzazione degli impianti di piccola potenza, proprio per quell'aspetto... forse ho detto in maniera molto veloce. Sono semplificati i procedimenti amministrativi, ma non la facoltà di pianificarli, perché la Legge Quadro include tutte le sorgenti, 300 chilohertz e 300 gigahertz, non andando mai a specificare una limitazione in potenza.
Quindi la facoltà pianificatoria dell'articolo 8 comma 6 della Legge Quadro non è rivolto solo a impianti di telefonia, ma genericamente a impianti per telecomunicazioni in quel range di frequenza. Ecco perché in tutti i casi che stanno succedendo nell'ultimo anno, anno e mezzo, c'è un arrivo di impianti di piccola potenza e non è un caso che i provvedimenti legislativi stiano andando nella direzione di facilitare questa diffusione degli impianti Wi-Fi, l' unica cosa che noi abbiamo sottolineato recentemente è che: visto che ci sono capitati due casi in cui un operatore UISP richiedesse l'installazione di un impiantino di 10 watt su un palo di trentadue metri, che è una cosa molto sospetta, perché di solito vanno a dodici – quattordici metri, visto che sono impianti di piccola potenza, poi sono arrivate le richieste di implementazione, allora cerchiamo anche qui di giocare in anticipo, impedendo che vadano fuori dalla pianificazione, ma che comunque non si applichi il doppio canale della semplificazione su una struttura già andato con procedimento semplificato, si possa inserire una seconda semplificazione se si supera il limite di 10 watt per cui è stato ottenuto nel primo procedimento.
Quindi alla sua risposta semplicemente dico sono da programmare anche gli impianti di piccola potenza, ovviamente poi l'iter amministrativo o successivo è veloce, però sono inseriti comunque nella fase di programmazione e possiamo sapere prima chi ci va e dove va. 
   
PRESIDENTE: 
Grazie. Consigliere Manes.
   
CONSIGLIERE BOARINA:
C'era la mia risposta: su ARPA.

INGEGNERE TURCO:
Interessante questa domanda. Se lei me l' avesse fatta un anno fa io le avrei detto semplicemente “L'ARPA fa i controlli, non avvisa l'operatore”. Solo che è successo una cosa, con la modifica, con la Legge 164, quindi con lo Sblocca Italia e con la modifica della valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico riferita ai limiti, ne abbiamo parlato in maniera sintetica, abbiamo detto la media non si fa più sui sei minuti, si fa sulle ventiquattro ore, allora fino a quando non viene emessa una norma tecnica armonizzata, di solito è l'UNICEI che emette questa norma e ancora non è uscita, di fatto manca lo strumento tecnico per fare la la misurazione, mancano addirittura gli strumenti, perché uno strumento deve essere poi certificato e tarato per quel tipo di misura, perché non è banale avere uno strumento che in automatico ti fa la media sui 6 minuti, con uno che acquisisce e ti restituisce la media dopo ventiquattro ore.
Tenete conto che fare la media sulle ventiquattro ore vuol dire tenere uno strumento presidiato per ventiquattro ore in un solo punto, quindi una misura l'ARPA la dovrebbe fare prendendo tre tecnici, tre turni di otto ore, per misurare... Impossibile, parliamoci chiaramente. Misura presidiata. Allora c'è stata una circolare del Ministero delle Telecomunicazioni che ha dato un'indicazione su come si fa la misura. La misura oggi si fa in questo modo: l'ARPA va e fa la misura, si segna l’ora della misura, però deve fare la media sulle ventiquattro ore otto, torna in ufficio, siccome non c'è ancora lo storico di tutti gli impianti, chiama il gestore e si fa dire le percentuali di carico dell'impianto sulle rimanenti ventitré ore e fa la media. Okay. 
Questo è quello che dice la circolare, io non ho omesso qualunque commento. Cioè io vado a fare la misura alle dodici, ho il dato delle dodici. Per sapere qual è la media sulle ventiquattro ore mi faccio dare i cosiddetti codici Alfa, e sono i codici di attenuazione delle rimanenti ventitré ore. Chiamo l' operatore e gli chiedo “Quali sono i tuoi codici nel giorno 22 luglio a partire da mezzogiorno fino alle undici del giorno dopo?”, il gestore te lo dà, l’ARPA fa la media e riscontra se c’è superamento o no. 
   
PRESIDENTE: 
Consigliere Boarina o Consigliere Manes. 
   
CONSIGLIERE BOARINA:
Sì. una piccola domanda per una breve risposta. 
Ci sono stati dei cittadini che per, credo, particolari sensibilità, mi hanno cercato e mi hanno chiesto a chi si devono rivolgere, però già me l'ha data parzialmente la risposta, nel senso che se non è stato certificato il metodo di analisi, se non ci sono    dei professionisti abilitati alla misura, tutta una serie di “se se se”, il problema è che non c'è nessuno in questo Paese che verifica, al di là degli studi e delle simulazioni, cosa succede in realtà. 
   
PRESIDENTE: 
Permetta un attimo. Si prenoti di nuovo, ce l'ha? Okay, a posto.
   
INGEGNERE TURCO:
Sì. grazie. allora, io le ho esposto la procedura per la verifica formale per la sanzionabilità. Se lei chiama un tecnico dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Svezia, dalla Francia, viene qui col suo bello strumento, le fa la misura come la fa tutto il mondo su sei minuti e le dice se c'è sforamento o meno, no? Non voglio dire Polab che lo può fare. Lei chiama qualunque tecnico... Quindi verificare o meno se c’è un livello di emissione alto, qualunque tecnico lo può fare, qualunque tecnico abilitato a fare queste misure. E va beh, no, ma va bene, lo davo per scontato, insomma voglio dire un tecnico abilitato viene e fa le misure. Quella che non scatta automaticamente è la sanzionabilità, cioè è il confronto... Ecco, è questo che le volevo dire. Ora le dico anche ‘sta cosa perché diciamo nell' ambiente chiunque sa che se vuole fare una misura significativa basta andare vicino a un impianto a mezzogiorno, alle tredici, oppure intorno alle diciotto, e siamo molto vicini al picco della giornata, no? Quindi se io voglio capire se un impianto è più o meno birichino, ci vado alle diciotto o alle diciannove, e so qual è un po' il carico massimo. Se voglio fare il furbetto all'incontrario ci vado alle otto di mattina, alle sette e mezzo, è chiaro che quell'impianto non lavora a pieno carico, a meno che quella mattina non c'è una fiera particolare e dalle sei del mattino ci siano un sacco di utenti. Insomma si caratterizzano, no? Basta vedere la curva di... con una centralina si vede benissimo il carico della giornata, quali sono i momenti di peggiore irraggiamento, e uno va in quella fase lì e fa la misura, insomma non è difficilissimo. Non scatta automaticamente la sanzionabilità, ecco, volevo specificare questa cosa.
   
PRESIDENTE: 
Consigliere Manes.
   
CONSIGLIERE MANES:
Grazie, Presidente.
Sì, tornando alla domanda che ho fatto in precedenza, rispetto alla densità abitativa del Quartiere Ovest, lei diceva che comunque stiamo tranquilli anche perché i valori sono sotto i 9 Volt su metro, ma mi consta che nei quartieri o comunque nelle zone densamente popolate, o dove insomma la gente permane per parecchio tempo, il valore considerato non debba superare i quattro.
   
PRESIDENTE:  
Prego, Ingegnere.
   
INGEGNERE TURCO:
0,9 è un quinto di 4 eh. Cioè    noi siamo... Io l’ho detto anche l’altra volta... No, 0,4? 0,4 siamo ai limiti di misurabilità di uno strumento, sembra entriamo in un ambito che non è mio insomma. Io l’ho sempre detto, noi non entriamo nel carattere epidemiologico. Quello che noi vi possiamo dare è il miglior obiettivo tecnico, riportandovi quella che è un po' la percezione generale, lo 0,4 sinceramente è una posizione che non la conosco neanche, insomma anche perché se parliamo di 0,3 e 0,4 io credo che in questa sala, in questo momento, c'è ben di più di 0,4 in tutti i punti della sala insomma, ecco. Così come nelle case. Comunque 0,3 e 0,4 è il limite minimo di sensibilità di qualunque strumento. C’è stato in passato una corrente d'opinione che diceva che sopra 0,4... ma si riferiva ai    microtesla, cioè all'induzione magnetica generata dalle linee dell’alta tensione eh, quindi non alla radiofrequenza dovuta agli impianti di telefonia mobile.
   
PRESIDENTE:  
La ringrazio, Ingegnere.
Se non ci sono altre richieste di chiarimenti tecnici, io darei spazio alla discussione, facendo però presente che sono arrivate due istanze. 
La prima a firma dei Consiglieri Cristina Manes, Davide Bortolato e Federico Severoni. E riguarda la possibilità di scindere la proposta di delibera che voi avete trovato allegata a questo punto, in due parti, per quel che riguarda la votazione. Quindi la proposta rimane la stessa, ma questi tre Consiglieri chiedono di suddividere la votazione. Vi ricordo, se voi l'avete vista, come immagino assolutamente, la proposta di delibera recita: “Il Consiglio Comunale premesso che ... delibera 1) di approvare l'allegato Regolamento per l'installazione di impianti di radio comunicazione ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto Comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che sostituisce dal nulla il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 40/2015; 2) di approvare il Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto, redatto dalla Polab S.r.l. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, allegato 1, allegato 2, eccetera; al punto 3) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale di Treviso ARPA; al punto 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”.
Allora, se ho ben capito, voi chiedete di votare separatamente sul punto 1 e successivamente su tutti gli altri, suppongo. No.
Allora ci spieghi per cortesia.
   
CONSIGLIERE MANES:
Sì, grazie, Presidente.
Sì, la richiesta, visto che nella delibera sono contenute contestualmente diciamo le votazioni sia per il nuovo regolamento che per il piano delle localizzazioni che comprende i trentadue siti già esistenti più gli otto/barra dieci nuovi proposti dai gestori, di provvedere appunto a votarli separatamente, perché dal nostro punto di vista procedere ad un'unica votazione su queste due cose non è, diciamo, non è la cosa migliore, se non altro per un discorso di valenza temporale, perché un regolamento, e poi lì farò un'altra domanda sul perché adesso dobbiamo fare un nuovo regolamento, perché non mi è molto chiaro, un regolamento vale da qui al più possibile lontano insomma nel tempo. Mentre il piano delle localizzazioni va rivisto ogni anno. E facendo questa delibera praticamente noi approviamo tutto il pacchetto, cioè approviamo un nuovo regolamento e approviamo le richieste dei gestori concordate più o meno con il Comune. Quindi questa cosa rimarrà diciamo come base per le future decisioni di questo Comune. Non so se sono stata chiara.
   
PRESIDENTE: 
No, ma guardi, è esattamente quello che avevo detto io.
   
CONSIGLIERE MANES:
Sì, però la richiesta, dottoressa, presidente, è di fare due votazioni separate: una sul Regolamento e una sul Piano delle Localizzazioni. 
   
PRESIDENTE: 
Mi pareva di essermi espressa in questo senso, ma evidentemente non ci sono riuscita.
   
CONSIGLIERE MANES:
No, io avevo capito che lei dicesse una sul Regolamento, una sul Piano delle Localizzazioni e via dicendo sugli altri punti che seguivano.
   
PRESIDENTE: 
Beh, ma sa, gli altri punti sono delle conseguenze inevitabili e riguardano dei passaggi amministrativi.
   
CONSIGLIERE MANES:
Sì sì, ma...
   
PRESIDENTE: 
Il primo addirittura riguarda l'immediata eseguibilità.
   
CONSIGLIERE MANES:
Ma io mi riferivo alla nostra richiesta.
   
PRESIDENTE: 
Perciò diciamo che nella sostanza, allora, chiariamo meglio: saremo... Allora i tre Consiglieri che ho prima menzionato, chiedono di votare separatamente il Regolamento e il Piano delle Localizzazioni. Questa è la richiesta.
Ora, questa richiesta è consentita, e conduce ad una votazione separata ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Consiliare, e quindi così procederemo. 
Poi, invece, la Consigliera Manes promuove, diciamo propone due emendamenti al regolamento. Allora, io prima che lei ne dia lettura, ovviamente li devo sottoporre all'attenzione del segretario perché si esprima sulla necessità dei pareri. Prego, segretario.
   
SEGRETARIO COMUNALE:    
Li ho letti prima e servono sicuramente i pareri tecnici. 
   
PRESIDENTE: 
Allora, vuole darne lettura lei? Ne do lettura io? Prego. 
   
CONSIGLIERE MANES:
Grazie.
Come richiesta di emendamento al regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile.
Allora, la prima richiesta che faccio è di stralciare all'articolo 5 comma 2, la seguente dicitura: “la mappa delle localizzazioni contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente regolamento, ed è riportata nell'allegato A, mappa delle localizzazioni”.
Mi è sembrato opportuno chiedere questo emendamento che si collega alle considerazioni che ho preventivamente espresso e portato all'attenzione del Consiglio con i Consiglieri Bortolato e Severoni. Perché appunto si, diciamo, va a votare, si vanno a votare due cose che dovrebbero avere due valenze differenti.
Poi, al punto... Il secondo punto che chiediamo, che chiedo di modificare, è di aggiungere “apposito comma o articolo contenente il divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali, previsti ed indicati nel piano così come era previsto nel precedente regolamento”.
Cioè questo articolo e questo comma erano previsti nel precedente regolamento. L’Ingegner Turco si è espresso prima sulla giurisprudenza e sull'opportunità di non porre molti divieti nell'ambito del regolamento, e questa è una cosa, perché se incominciamo a vietare una cosa piuttosto che un’altra o tante cose insieme, certo ci esponiamo ai ricorsi. Però dal mio punto di vista è necessario ribadire che vi sia questo divieto, nonostante sia espresso in forma positiva, come diceva prima l'Ingegnere e nel fatto che si aggiunge “è consentito”, no?, nei seguenti casi, poter installare nuovi impianti.
Per noi è opportuno ribadire questo divieto, perché altrimenti il piano delle localizzazioni non avrebbe ragione di essere. Se noi non ribadiamo il concetto che questo piano lo stiamo facendo e ascoltando le richieste dei gestori e mediandolo con le nostre richieste di Comune, e allora cosa lo andiamo a votare a fare? È chiaro che entro... cioè fuori da questi limiti stabiliti, non debbano esserci dei nuovi impianti. Grazie.
   
PRESIDENTE: 
Allora io chiedo ai tecnici se sono in grado di fornirci ora il parere sui due emendamenti. 
   
INGEGNER TURCO:
Okay. Sì, il riferimento al secondo emendamento, vorrei specificare che non viene levato niente all'obbligo di installare soltanto nei siti previsti. Cioè forse non ho citato bene, ma dire “è vietato installare al di fuori dei siti previsti” e cambiarlo con “è consentito installare solo nei siti previsti”, dà la stessa valenza al piano, cioè questo è il nostro punto di vista, poi ovviamente il Consiglio Comunale si esprime, però non è che diamo... non scappa nessuna possibilità al di fuori del Piano, è soltanto volgere la stessa frase invece che usando il termine “è vietato”, “è consentito solo”, però è sempre consentito solo nei siti previsti nel piano.
Per quanto riguarda il primo emendamento, è un po' la filosofia del regolamento, che disciplina il procedimento di presentazione dei piani di sviluppo, che poi vengono analizzate, viene garantito il processo della fruibilità dei servizi, e si traduce in una mappa. Ora, se il regolamento è privo di mappa diventa una regolamentazione non supportata da adeguata istruttoria tecnica, per cui sinceramente quello che noi di solito suggeriamo, ma questo poi valutatelo voi, se approvate solo un regolamento senza tutta la parte tecnica e quindi il regolamento rimane esposto a come unico documento non sostenuto dall'analisi tecnica. Quindi per questo noi di solito diamo la mappa, che richiama a tutta l'istruttoria tecnica che è stata messa in campo.
   
CONSIGLIERE BOARINA: 
Forse ce l’ho io la parola, Presidente.
Ma io volevo intervenire un attimo perché credo che non sia stato chiarito il motivo per cui si fa una proposta del genere, una proposta politica in questa sala. Perché discutere di aspetti tecnici credo sia inutile, non ne sono io preparato e vorrei capire se c'è qualcuno preparato.
La questione io credo che sia essenzialmente nel cercare di dominare una materia, un argomento, per poter consentire ai Comuni di portare a casa qualche risorsa e di cercare di fare sulle proposte e sulle richieste che fanno i gestori delle simulazioni, perché quello siamo in grado di fare attraverso la Polab, per capire se andiamo a mettere in pericolo la salute dei nostri concittadini.
Premesso che più ripetitori, più antenne ci sono, meno potenza erogano e probabilmente più in sicurezza è il territorio, io credo che sia inutile questa sera discutere su aspetti tecnici senza una premessa politica, perché qui stiamo facendo politica la politica. La politica è cercare di anziché lasciar terreno libero ai gestori telefonici di mettere le antenne dove vogliono, senza far portare a casa niente all’Amministrazione comunale, così sono nati in tutti i Comuni queste delibere, perché cercano di far portar a casa ai comuni qualcosa, che altrimenti porterebbero a casa i privati.
Allora mettendo insieme questa esigenze e l’altra esigenza di dire “attraverso la Polab o altre aziende specializzate è possibile fare delle simulazioni”, è questo che stiamo facendo. 
Io credo che sono stato parte attiva nell'approvazione del primo regolamento e credo di, questa sera, anticipo, di votare a favore anche di questa. Perché ha delle posizioni che non sono emerse purtroppo. Ha ragione la Consigliera Manes di porre, cercare di porre, di dividerlo o di... Perché quello che è mancato questa sera è una promessa politica, perché stiamo discutendo di questo argomento.
Quindi premetto che, l'ho già detto, le motivazioni perché io lo voto, perché? Perché si sta cercando di o far portare a casa e far collocare gli impianti, dove disturbano meno sotto il profilo paesaggistico, architettonico, portano qualche soldino in casa e poi quello che spera è che ci siano più antenne possibili perché così spera che la potenza si riduca talmente tanto che avremo meno pericolo. 
Questa è la questione e io la pongo su queste basi. Grazie.
   
CONSIGLIERE MANES:
Grazie, Presidente.
Sì, per rispondere all'ingegnere, prima che diceva appunto che non viene messo nel nuovo regolamento il divieto di installare impianti al di fuori delle aree previste, ma vi è la definizione positiva che è consentito installare solo gli impianti nelle aree.
Il regolamento non dice “solo”, dice semplicemente che “è consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali”, che ha – secondo me – una valenza differente, cioè se fosse stato messo “è consentito solo installare”, è    vero che questo poteva essere il contrario di “è vietato installare”, ma, diciamo, aprire l'articolo con la premessa che “è consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali”, può avere un altro tipo di valenza. 
Per questo che io... e chiederei, anche perché questa stessa richiesta è stata fatta dal Consiglio di Quartiere Est, che ha notato questa, non dico anomalia, comunque che ha chiesto di considerare questo aspetto, e quindi mi faccio anche promotrice di questa richiesta da parte del Quartiere, anche perché la condivido. 
Sì, e per quanto diceva, invece, che la mappa delle localizzazioni deve essere per forza parte integrante del regolamento, mi scusi, ma quella mappa che contiene non solo i siti già presenti, ma quelli in fase di definizione, per me è scorretto. Cioè sarebbe andato bene allegare una mappa con la fotografia del presente. Ma se noi alleghiamo a un regolamento la mappa del presente, più quello che possono o faranno i gestori, non mi va bene.
   
PRESIDENTE:  
Consigliere Gerini) 
   
CONSIGLIERE GERINI:    
Grazie, Presidente.
Ma io voglio dire che condivido la    premessa politica che faceva il Consigliere Boarina, che è una premessa, però che è già stata fatta, insomma noi abbiamo già discusso in Consiglio Comunale e approvato il regolamento quasi un anno fa, ed è    appunto quello che diceva il Consigliere Boarina, alla base appunto della delibera che abbiamo portato in Consiglio quella volta, che noi adesso andiamo ad aggiornare quel Regolamento. Ed è ovviamente questo a creare uno strumento di controllo, che prima non c' era in questo Comune e che serve proprio per dare delle garanzie e una tutela dal punto di vista della salute dei cittadini. 
Per quanto riguarda invece quello che diceva la Consigliera Manes, che andava un po' più sul tecnico, secondo me su questo ha già risposto l'Ingegnere in maniera molto chiara, e sono... secondo me sono appunto degli emendamenti che hanno poco senso, e non...

(Intervento fuori microfono del Cons. Manes)

CONSIGLIERE GERINI:
Quello lo sto dicendo io, io sto dicendo che l’Ingegnere le ha già risposto, più di una volta; e le faccio anche un'altra, un'altra obiezione, e questa è sul metodo: il fatto è che questi documenti sono a disposizione dei Consiglieri da marzo, c'è stata anche un'assemblea pubblica, con la presenza dell'Ingegnere, abbiamo fatto una Commissione. Quindi mi sorprende un po' che la Consigliera Manes porti oggi degli emendamenti, quando c'è stato il tempo per discutere e anche valutarli. 
Probabilmente lei avrebbe fatto anche una figura migliore se avesse presentato le sue domande nell' assemblea pubblica all'Ingegnere o in Commissione, perché diciamo che anche il suo secondo intervento ha dimostrato insomma di avere delle scarse competenze tecniche, ma è normale eh, non gliene faccio una colpa, fare confusione fra 4 e 0,4 Volt su metro. Quindi da queste premesse qua mi sembra difficile e mi sembra anche poco sensato fare degli emendamenti e andare a stralciare parti di questo... del piano, anche la sua prima ipotesi, poi io non so se l’ha trasformata in un emendamento quella di scegliere tra le alternative Quartiere Ovest, tra il nuovo impianto in via Sabbioni, oppure potenziamento di quello esistente. Non mi sembra che, appunto, sia questo il modo di andare appunto a valutare, non spetta a noi.
Io mi fiderei poco se a prendere queste decisioni fossero appunto delle persone come i Consiglieri comunali che non hanno le competenze per determinare. 
L’Ingegnere ha spiegato prima che ovviamente le soluzioni che sono in questo Piano sono state valutate, e appunto sono lì, perché sono sostenibili e ha anche detto, nel suo primo intervento, che sono equivalenti anche dal punto di vista sanitario, quindi della tutela della salute. 
Quindi con questo concludo dicendo che io sono contrario a questi emendamenti, li trovo poco utili e vantaggiosi per i cittadini.
   
CONSIGLIERE MANES:
Sì, mi scusi, Presidente, non avrei chiesto... Ah, scusi... 
   
(Interventi fuori microfono)
   
CONSIGLIERE CANELLA:
Dico, l’argomento è un argomento, il primo stupore è questo, che noi abbiamo delle competenze su argomenti dove francamente è inutile che ci giriamo attorno,    brancoliamo nel buio. Perché io ho ascoltato con attenzione l’Ingegnere, ma se dovessi dire che ho capito, beh, insomma, sarei un bel presuntuoso oltre che un bugiardo, nel senso che noi abbiamo competenze su questioni talmente specifiche dal punto di vista tecnico che, onestamente, detta come va detta, non abbiamo alternative, dobbiamo andare a giocare a fidarci, perché non siamo in grado di capire con completezza cosa vuol dire questo.
Tra le poche cose che ho afferrato, c'è anche un certo senso di impotenza, perché se è vero che le normative di tipo nazionale hanno ormai strutturato un meccanismo che di fatto diventa difficilmente controllabile da parte del Comune, perché nel momento in cui – se ho capito bene – faccio un impiantino di 10 watt su un palo lungo un chilometro, poi ci metto sotto un'altra roba,    c’è l'agevolazione dell'iter amministrativo, se andiamo a fare una casa rischiamo di perderla, cioè mi pare che tutto il meccanismo sia fatto in maniera tale che le nostre competenze siano, secondo me, abbastanza sopravvalutate e, di fatto, che però abbiamo anche dei margini decisionali, perché questo è il punto, che abbiamo dei margini decisionali che sono molto limitati, in realtà, perché non è che possiamo fare tante cose. 
Detto questo, il senso... e con questo piccolo senso di impotenza, è chiaro che se alla fine ci tocca dir di sì, bene quello che diceva il Consigliere Boarina, se portiamo a casa qualche migliaio di euro per il Comune va bene. Ci fidiamo dell'Ingegnere perché non abbiamo... Non è per sfiducia, ma non abbiamo alternative, sul fatto che sia tutelata la salute pubblica per il semplice motivo che abbiamo anche sentito che il meccanismo dei controlli tecnici è ridicolo, ridicolo, perché, voglio dire, i controlli tecnici da che mondo e mondo devono essere seri, dovrebbero essere fatti puntualmente, a sorpresa, quando non te l'aspetti. Sarebbe come se io telefonassi: “Bongiorno, sono l'Ufficio Imposte, sto controllando se lei ha pagato l'Iva, l'ha pagata l'Iva?”, “Sì, sì”, “Ah, va bene, grazie”. È una follia, però siamo più o meno a questi livelli qua. Quindi sono controlli per tutti inesistenti.
Quindi vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa. Vediamo di controllare. Fidiamoci del nostro tecnico che ci ha dato delle soluzioni. 
Per quanto riguarda le mozioni, va beh, la prima non... Ma va beh, sulla prima non ho niente da dire, nel senso che “è vietato parcheggiare fuori degli spazi” o “si parcheggia solo dentro di spazi”, personalmente per me vuol dire la stessa cosa, per cui non è che è uguale, nel senso che comunque se metto la macchina fuori mi fanno la multa, questo è il concetto.    
Per quanto riguarda invece il regolamento e la pianificazione allegata, lì ragiono un po’ in maniera antiquata, ragiono sempre... Cioè secondo me uno strumento come un regolamento comunale, per esempio, che so, il regolamento edilizio, se non ha allegata una documentazione di tipo cartografico che non mi fa soltanto capire quello che sto facendo adesso, perché i regolamenti in realtà non servono per quello che abbiamo in corso, perché quello che abbiamo in corso ce l’abbiamo già, non lo si può più modificare. I regolamenti a cosa servono? Servono a dire “Da qui in avanti ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare, in questo particolare settore”. È chiaro che tra le varie regole da rispettare ci sarà quella, nel caso specifico, quella delle localizzazioni, è ovvio che il regolamento, se non ci sono motivazioni particolari, non è necessario cambiare ogni anno, può darsi che il regolamento vada bene anche per dieci anni. È altrettanto ovvio che la programmazione invece magari necessiterà di modifiche più puntuali, più ravvicinate nel tempo, però qualche cosa attaccato al regolamento che mi dice quali sono le mie previsioni future, mi serve perché se no cade un po’ la logica del senso di un regolamento, perché se sono proiettato nel futuro dovrò avere qualche cosa che mi dice cosa prevedo io che succederà nel futuro. Fermo restando che se fra sei mesi l’Ingegnere viene qua e dice che il Governo ha fatto una legge che dice che dobbiamo fare tutto quello che vogliono i gestori, diciamo “Va bene, grazie” e ne prendiamo atto. Nel senso che se dobbiamo modificarlo lo modificheremo, però, ripeto, questa è una delibera dove ci basiamo sulla fiducia dei nostri tecnici, sulle speranze che ci arrivi qualche cosa per il Comune, e siamo in attesa che le istanze superiori ci comunichino quello che vogliono, anche perché se è vero che, come diceva il tecnico, l’Ingegnere, ci sono sentenze di tribunali dove uno fa causa al Comune e vince il Comune, però dall’altra parte... Eh, voglio dire, siamo in una situazione di tale confusione che, francamente, rovesciare sul Consiglio Comunale questo tipo di responsabilità, sta diventando anche un po’ comica come situazione, perché in realtà noi stiamo deliberando su questioni ne hanno una tale quantità di norme superiori, quindi una tale quantità di limiti alle nostre decisioni, che francamente mi domando “Ma stiamo davvero decidendo noi?”, va beh, se la Legge ci impone di farlo decideremo, ma francamente mi pare abbastanza ridicolo. 
   
CONSIGLIERE MANES:
Grazie, Presidente, sì, così ho anche modo di rispondere al Consigliere Gerini. 
Consigliere Gerini, non avrei preso parola nuovamente se non avesse detto, o, così,    millantato che io avrei fatto miglior figura a essere presente a un'assemblea pubblica e a proporre queste cose in un'assemblea pubblica.
Allora, incominciamo da questo. Intanto correggete nella delibera le date, perché le date... la data che mettete, in cui avete dato notizia ai Consiglieri dell’assemblea pubblica è successiva all’assemblea stessa, quindi partiamo da questo. Correggete la data almeno, così la brutta figura non la fate voi.
Il tecnico, il Dottor Turco, in realtà ha dato parere favorevole agli emendamenti e ha detto che è il Consiglio che deve decidere, quindi queste illazioni, queste cose, se le    tenga veramente da parte, non hanno alcun senso in questa discussione. 
Per quanto riguarda La mia richiesta di emendamenti, non è una richiesta tecnica, ma è una richiesta di buon senso. Io ho chiesto di ripristinare il divieto che c’era nel precedente regolamento, di installare al di fuori delle previsioni del piano di localizzazione, mi sembra una proposta non tecnica, ma di buon senso, visto che c’era anche nel precedente regolamento.    
Vorrei poi capire perché questo regolamento dell’anno scorso va cambiato quest’anno, perché si sa che la Giurisprudenza è in continua evoluzione, ma non per questo cambiamo i regolamenti di tutto il Consiglio Comunale ogni anno; e su questo credo che siamo d’accordo. Anche perché se come dice Gerini, e come ha detto anche Canella, i Consiglieri Canella e Gerini, la mappa delle localizzazioni deve essere parte integrante del regolamento, allora vuol dire che poiché questa mappa delle localizzazioni contiene le previsioni e le richieste dei gestori, che vuol dire che il regolamento noi lo dovremmo approvare ogni anno, ma così non è così, così non è.    
Per quanto riguarda il riferimento ai miei lapsus su Volt/Watt, mi sono subito corretta. Non credo che questo debba rientrare in una discussione seria. 
   
PRESIDENTE: 
Consigliere Nilandi.
   
CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie. Allora, sono stato stimolato positivamente dal Consigliere Boarina, a riportare la discussione sul piano politico. Allora, politicamente io credo che da parte nostra vengano due considerazioni rispetto al dibattito emerso questa sera.
Allora, la prima considerazione è rispetto alla prima domanda che avevo fatto.
Prima domanda in cui volevo che fosse un attimo chiarificato il tema della giurisprudenza, rispetto a quella modifica regolamentare che era stata richiesta. La    richiesta, chiaramente è politica. Perché è politica? È politica nel senso delle responsabilità di governo che noi chiaramente abbiamo di questa città. Abbiamo responsabilità di governo rispetto anche a quelle che sono eventuali spese processuali che noi dobbiamo affrontare per irresponsabilità o per scelte un po' troppo avventate e non supportate dovutamente dei pareri tecnici. Rispetto a questo credo che si misuri una grossa distanza politica, perché questa sera sull'onda di velleità di rappresentare quella che è la volontà popolare espressa dal quartiere si dice che questo Comune deve prendersi la responsabilità, noi Consiglieri dobbiamo prenderci la responsabilità di fare un qualcosa che va contro il parere tecnico, con il rischio che poi andiamo... che poi andiamo, tutti quanti, a vederci, a ritrovarci con un ricorso da parte delle aziende per cui dobbiamo andare in causa e per cui c'è stato detto questa sera, molto probabilmente, potremmo anche perdere questa causa.
Io credo che chi governa questa città e chi ha responsabilità di governo, chiaramente questa cosa non la possa fare. La può fare, scusi, le ho anche lasciato l'intervento, abbia la pazienza di lasciarmi parlare. 

(Intervento fuori microfono)   

PRESIDENTE:  
Non interrompa!    
   
CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie. Insopportabile stasera, come sempre.
Detto questo, credo appunto che su questo si misuri anche quella che è insomma la differenza di ruoli, perché è chiaro che una richiesta del genere lei la può fare a cuor leggero, perché tanto, voglio dire, è all'opposizione e, non so, abbiamo attivato lo streaming questa sera o ci sono solo problemi con i microfoni? Per cui chiaramente lei se ne giova rispetto a quella che può essere la sua popolarità, chiaramente noi abbiamo un ruolo diverso. Ma questo credo e spero che la gente lo capisca.
Il secondo aspetto, politico, altrettanto politico, è rispetto invece alla richiesta numero 1 che veniva fatta dall'Associazione di Quartiere, dove si chiedeva di fare presente agli organi competenti di provare a modificare un attimo la legislazione in materia, e noi chiaramente sotto, qua riportiamo, che non è compito del Comune in delibera, eccetera eccetera, balabim balabam. 
In realtà, è inutile che ci prendiamo in giro, qua siamo di fronte per l' ennesima volta a un qualcosa che si chiama Sblocca Italia. Questo Sblocca Italia l'ha fatto il Governo Renzi, ora di questo si può, su questo si può aprire una discussione credo qua dentro, soprattutto visto e considerato che al nostro interno, di questo Consiglio, abbiamo un partito di maggioranza relativa che fa capo appunto al partito di maggioranza relativo in Parlamento che ha proposto la legge.
Mi dispiace, perché questo provvedimento noi ci troviamo un po' in difficoltà, chiaramente qua in Consiglio Comunale non solo stasera, ma anche in altre occasioni e su svariati temi. Perché? Perché segue quello che è il trend ormai consolidato da una ventina d'anni, per cui in funzione della libertà d'impresa e del libero mercato, si calpestano quelli che sono non solo i diritti ambientali, ma anche quella che è la possibilità, da parte delle comunità locali e degli enti locali, di proporre un po' di autodeterminazione sul proprio territorio, perché si è più vicini e perché magari lo si conosce meglio. Ecco, sotto questo punto di vista qua io credo che, come ci chiede il Quartiere, forse, un punto di vista, una formalizzazione di quella che è, invece, una volontà dal punto di vista politico, che è emersa questa sera, ovvero la difficoltà di poter decidere, la difficoltà di poter organizzare in queste condizioni, con questi strumenti che ci dà questa legge che si chiama Sblocca Italia, secondo me una volontà va manifestata, perché se no alla prossima occasione ci ritroviamo qui sempre a dire le solite cose e ci ritroviamo sempre qui ogni volta a individuare un colpevole che in realtà sta nell’etere ma nella verità dei fatti c'ha un nome e un cognome.
E allora o ci prendiamo tutti quanti la responsabilità e siamo coerenti, rispetto alle scelte che fanno anche agli organi superiori, o se no chiaramente poi i cittadini non capiscono più niente. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI:
Certo, sono molto coerente io differenza sua. 
Poi, dico, appunto, che rispetto a questo si potrebbe, in una fase successiva, perché non credo che questa sera ne avremo il tempo, appunto, aprire dei ragionamenti, magari in Commissione, e magari venire fuori con una mozione unitaria sul tema. Perché, ripeto, io politicamente non posso essere nella condizione ogni santa volta di vedere scavalcato il nostro diritto a decidere e ad organizzare il territorio sulla base del potere che abbiamo e che ci è stato dato da libere elezioni, perché qualcuno in funzione del suo potere economico pensa di poter decidere sopra le nostre teste.
Per questo, insomma, invito tutti quanti, magari in Commissione, ad aprire un ragionamento tra di noi Consiglieri su questa cosa qui e poi chiaramente ad allargarlo, perché penso che tutti gli altri Comuni siano nella nostra stessa situazione. Per cui come è successo per altri temi, dove i Comuni hanno fatto massa critica e hanno portato fuori delle istanze anche considerevoli, che poi hanno fatto sì che magari il Legislatore nazionale un attimo si svegliasse, mi viene in mente magari tutto il tema legato alle coppie di fatto, che viene da cosa? Dal fatto che i comuni negli anni si sono organizzati e hanno portato un punto di vista dei territori. Sotto questo aspetto, secondo me, è una responsabilità che noi ci dobbiamo prendere politicamente, perché mi dispiace ma rispetto a questo io mi sento veramente delegittimato. Penso che come mi senta delegittimato io qua dentro, si sentano delegittimati tutti al di là dell'appartenenza partitica. Per cui insomma invito tutti a ragionarci e a magari a venire fuori con una mozione unitaria. 
   
PRESIDENTE: : 
Grazie. Consigliere Severoni. A scusate, alle 20.46 ha lasciato definitivamente l'aula il Consigliere Bortolato. Prego.
   
CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie. Ma volevo intervenire con un auspicio e un aspetto che è stato anche... che è uscito anche in Commissione, uno degli aspetti importanti del Piano Antenne o dell'inquinamento elettromagnetico è sicuramente l'utilizzo del telefonino. Molte volte fa più male un utilizzo sbagliato del telefonino piuttosto che l'inquinamento che può dare un'antenna. Era stato chiesto in Commissione, la dirigente aveva risposto parzialmente se non ricordo male, ci auspichiamo, ecco, che venga fatta anche una formazione su questo utilizzo, in particolar modo nelle scuole, crediamo che sia    fondamentale partire dai ragazzi che sono ormai i primi e i più assidui utilizzatori di telefonini o di smartphone, o di tablet, e quindi auspichiamo che vengono organizzate delle giornate di sensibilizzazione all' utilizzo corretto nelle scuole. Grazie.
   
PRESIDENTE: 
Grazie a lei Consigliere. Se non ci sono altri interventi. Consigliere Azzolini.
   
CONSIGLIERE AZZOLINI:
Sì, grazie. Anche noi l’auspicio lo facciamo come gruppo, è quello di Severoni, insomma che si promuova questa cultura della salute, perché ribadiamo: quando questi telefonini, che ormai insomma sono richiestissimi e tutti li utilizzano, e il progresso non si può fermare, hanno poche tacche, e sicuramente questa cosa nuoce di più che le intere strutture delle antenne.
Detto questo è l'Italia, da parte evidentemente un regolamento non può andare contro una legge, sia mo la gerarchia delle fonti, e per fortuna in questo caso credo che le lentezze e i costi di questa nostra Italia possano giocare a nostro favore, non hanno convenienza assolutamente i gestori di andare in ricorso al TAR o di fare ulteriori ricorsi, è un costo per loro che qui in questo caso non sopportano. E quindi queste azione di persuasione morale, che semplicemente noi possiamo fare con i regolamenti, con questo Piano Antenne, sono anche supportate da questa cosa che in questo caso gioca sicuramente a favore del Comune. Quindi si prova a trovare delle zone dove queste strutture possono nuocere di meno e dall' altra parte chiediamo che vengano investiti in bilancio dei soldi per promuovere una cultura del corretto utilizzo, diciamo così, del telefonino. Questa è l’unica azione vera e proprietaria che possiamo fare. Le altre sono limitate a queste persuasioni morali che possiamo provare a fare, e con tutte le limitazioni che ha un Consiglio Comunale. Siamo più favorevoli a questo regolamento che a quelli magari che abbiamo approvato in passato, tipo sul... Pur avendo votato a favore, del gioco d’azzardo, che secondo me lì ancora abbiamo un’azione ancora più debole. 
   
PRESIDENTE: 
Grazie. Allora adesso se non ci sono altri interventi bisognerà procedere in questo modo. Allora il punto 1 su cui aprire la votazione è quello relativo al regolamento e quindi dovremo votare prima per gli emendamenti proposti e successivamente sul testo o emendato o originale, a seconda di quale sarà la votazione sugli emendamenti. E successivamente voteremo sul punto 2, che invece riguarda il piano delle localizzazioni, e tutti gli altri però, perché sono passaggi burocratici, quindi insomma direi proprio di sì.    
Allora, sugli emendamenti, di cui, scusate, do nuovamente lettura giusto perché ce li ricordiamo.    

Primo emendamento: “All’articolo 5 del regolamento comma 2 si chiede di stralciare la mappa delle localizzazioni contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente regolamento ed è riportata nell’Allegato A, mappa delle localizzazioni”. Questo è il testo che viene proposto.    
Allora, favorevoli all’emendamento? Consigliere Cristina Manes.    
Contrari? Tutta la maggioranza e oltre al Consigliere Boarina.    
Astenuti? I Consiglieri Fazzello, Azzolini e Severoni.    
Il Consiglio respinge. 
   
Secondo emendamento. Si chiede di aggiungere apposito comma od articolo che dovrebbe avere questa dicitura: “Il divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nel piano”.    
Favorevoli all’emendamento? Consigliere Cristina Manes. 
Contrari? Tutta la maggioranza. E anche il Consigliere Boarina.    
Astenuti? Consiglieri Azzolini, Severoni e Fazzello.    
Il Consiglio Respinge. 

Allora, favorevoli al regolamento nella sua forma non emendata, perché gli emendamenti non sono stati accolti.    
Favorevoli al Regolamento? Allora, tutta la maggioranza oltre ai Consiglieri Azzolini, Severoni e Boarina.    
Contrari? Consigliere Manes.    
Astenuti? Consigliere Fazzello.    
Il Consiglio approva.    
   
Allora, favorevoli al piano delle localizzazioni così come è stato illustrato e degli altri punti? Sì, scusate, perché li abbiamo letti prima, che sono tutti quei passaggi di tipo procedurale e cioè: “Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale di Treviso ARPA, agli enti gestori delle concezioni nel territorio moglianese e che il regolamento sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet del Comune. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente come da presa d’atto di cui allegata la presente”.    
   
Allora, favorevoli ai punti relativi al Piano di Localizzazione e agli altri di cui ho appena dato lettura?    
Favorevoli? Tutta la maggioranza e il Consigliere Boarina.    
Contrari? Nessuno.    
Astenuti? I Consiglieri Azzolini, Severoni, Manes e Fazzello.    
Il Consiglio approva.    
   
Per l’immediata eseguibilità, sia del regolamento e sia del Piano delle Localizzazioni.    
Favorevoli? Tutta la maggioranza e il Consigliere Boarina.    
Contrari? Nessuno.    
Astenuti? I Consiglieri Azzolini, Severoni, Manes e Fazzello.    
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
   
Noi ringraziamo l’Ingegnere e come sempre per la sua puntuale e competente illustrazione e la liberiamo. 
   
INGEGNER TURCO:    
Grazie a voi. 
   
PRESIDENTE: 
Grazie a lei.    



OGGETTO:  APPROVAZIONE Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs 259/2003) classifica gli impianti di telecomunicazione e le opere connesse come opere di urbanizzazione primaria e le assimila a opere di pubblica utilità; la realizzazione di un impianto di telecomunicazione può essere quindi realizzato in qualsiasi zona, indipendentemente dalla ZTO;
che gli Enti locali hanno come unico strumento di governo del territorio, per quanto riguarda l’installazione delle antenne per la telefonia mobile (SRB – Stazioni radio base),  la possibilità di individuare e mettere a disposizione degli Enti Gestori  siti idonei a condizione che sia garantita ai medesimi la radio copertura richiesta, come previsto dall’art. 8 - comma 6 della L n. 36/2001, in base al quale “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare  l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 7/08/2015 è stato approvato  il  Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dell'art.70 dello Statuto Comunale, ed è stato approvato il Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia (datato 2013);
che il Piano deve essere periodicamente aggiornato in base ai piani di sviluppo delle Aziende che gestiscono la telefonia mobile;
che con determinazione n. 496 del 20/08/2015 è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile  alla ditta Polab srl  con sede a Navacchio (PI);
Ciò premesso:
Atteso che la ditta Polab srl ha presentato il  Piano Comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile (prot. n. 37522 del 10/11/2015 e prot. n. 39443 del 24/11/2015), composto dai seguenti documenti:
Relazione  Tecnica ( RT_018_15_P)
Allegato n. 1  ( RT_018_15_P) Analisi di Elaborati e Rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico – Stato iniziale.
Allegato n. 2  ( RT_018_15_P) Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto;
Mappa delle localizzazioni
Regolamento  per l'installazione di impianti di radiocomunicazione;
Rilevato che tale piano per la telefonia mobile, è composto da un’analisi dello stato di fatto (Quadro conoscitivo con l’analisi del grado di attuazione del piano esistente); dal Piano aggiornato e delle Mappe di copertura, e, sulla base dei piani di sviluppo degli Enti Gestori, dal Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base, nonché da un Regolamento Comunale;
Valutato, anche alla luce della recente giurisprudenza, che l’adozione del piano è un’opportunità  e offre  all’amministrazione uno strumento  per individuare, in maniera condivisa con cittadini, comitati e gestori, i siti destinati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, al fine di contemperare  la salvaguardia della salute pubblica  e l’impatto che detti impianti hanno sull’ambiente e sul paesaggio, con l’esigenza della società civile e produttiva di poter utilizzare  tale tecnologia;
Precisato che l'approvazione di un nuovo Regolamento, che sostituisce ed annulla il precedente approvato con DCC n. 40/2015,  è necessario in quanto si  adegua alle recenti normative e recepisce alcune norme in funzione delle recenti tecnologie  in campo di impianti di telefonia mobile e di trasmissione di dati;
Considerato che con comunicazione mail in data10/03/2016 la bozza del Piano di Localizzazione delle Antenne è stato inviato ai Presidenti di Quartiere o di Frazione, ai quali è stato chiesto di inviare un parere di competenza;
Visto che il 6 aprile 2016 alle 20.20 al Centro Sociale di Mogliano Veneto, è stato  organizzato un incontro pubblico durante il quale il Sindaco ha presentato il Piano di localizzazione delle Antenne e durante il quale ha relazionato il dott. Turco della ditta Polab che ha redatto il piano stesso (dell'incontro è stato dato avviso ai Presidenti di Quartiere e di Frazione con mail datata 22/03/2016, ai Consiglieri Comunali con mail in data 29/04/2016, e alla cittadinanza  attraverso un  Avviso stampato e distribuito,  nonché attraverso la Homepage del sito del Comune e la comunicazione ai giornali locali);
Preso atto che le Associazioni di Quartiere  hanno dato riscontro come segue:
Prot. n. 14348 del 2/05/2016  – Ass. di Frazione Marocco: nessuna osservazione;
Prot. n. 14307 del 2/05/2016   del   – Ass. frazione Campocroce:   nessuna osservazione;
Prot.n. 14501 del 3/05/2016 – Ass. frazione Bonisiolo: chiede monitoraggio continuo; progetti educativi;
Prot. n. 14499 del 3/05/2016  – Ass. Quartiere est :  
1. Richiesto un appoggio a sollecitare presso gli organi legislativi alcune modifiche su norme in tema di emissioni di terminali mobili e sulle modalità di misurazione delle emissioni delle SRB. 
2. Segnala una differenza  tra la versione di uno stesso articolo nel Regolamento in vigore e quello in  fase di approvazione, con la preoccupazione che venga a mancare l'esplicito divieto di installare impianti al di fuori delle aree previste dal Piano.
3. Chiede di limitare, rispetto al termine massimo previsto dalla legge, il valore di V/m  in aree densamente abitate;
4. Chiede l'attivazione di un monitoraggio dei livelli di emissione delle SRB e che i dati siano disponibili ai cittadini;
5. Segnala preoccupazione per superamento dei  livelli  di emissione minimi previsti dalla legge in zone via Matteotti; Cimitero e Zona artigianale.
 Prot. n. 15857 del 13/05/2016  – Ass. di Quartiere Ovest-GHetto: nessuna osservazione;
Considerato che l'Amministrazione condivide e intende promuovere progetti educativi nelle scuole e a favore della cittadinanza,  al fine di dare concreti strumenti per la definizione critica dei reali pericoli per la salute e per evitare di creare allarmismi non motivati o al contrario per informare circa le competenze e gli strumenti a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti che sul tema hanno una competenza (A.R.P.A. Agenzia Regionale per l'Ambiente);
Analizzato, in relazione alle preoccupazioni del Quartiere Est,  che:
Relativamente al punto 1: 
Le osservazioni di carattere generale, per quanto condivisibili, non attengono all’ambito di competenza dei Comuni e neanche delle Regioni e non possono essere introdotte limitazioni o restrizioni generalizzate di questa natura nel Regolamento;

Relativamente al punto 2:
La modifica tra vecchio art.4 comma 1 e nuovo art. 5 comma 2 deriva dalla necessità di non esporre l’Amministrazione a ricorsi pericolosi, visto che le preclusioni generalizzate non sono consentite; comunque anche se la forma appare più debole di fatto ha  la stessa applicabilità ma senza esporre il Comune ad un ricorso.

Relativamente al punto 3:
Esplicitare obiettivi di carattere sanitario o indirizzi su valori di campo elettromagnetico esula dalle competenze assegnate ai Comuni, ed è stato motivo per l’invalidazione di molti regolamenti. Resta comunque ferma la facoltà assegnata con l’Art. 8 Comma 6 della L. quadro 36/2001 di poter perseguire il minimo possibile in termini di esposizione per la popolazione e questo operativamente si attua, in diversi casi, in maniera ancora più forte di un prefissato valore di esposizione. Si ricorda che i limiti sono riferiti alle analisi preliminari e quindi, in applicazione della normativa vigente, i risultati non rispecchiano la condizione reale di irraggiamento ma una simulazione peggiorativa, visto che debbono essere calcolate tutte le sorgenti contemporaneamente e con il massimo di potenza disponibile.

Relativamente al punto 4:
Il monitoraggio  dei livelli di emissione è una competenza di ARPAV;
Campagne di monitoraggio a campione, devono essere appositamente finanziate dal Comune.

Relativamente al punto 5:
La tecnologia LTE si propone come alternativa alla connessione in 3G      (UMTS). Anche se le simulazioni vengono svolte considerando entrambi i sistemi, di fatto l’utilizzo di una esclude l’altra. Nelle analisi finora svolte non ci sono casi in cui il livello di campo elettromagnetico previsto (e quindi neanche quello reale) si avvicini ai limiti di legge (come articolerò di seguito).
Le simulazioni che evidenziano la colorature di alcuni spicchi di tetto in arancione, (previsionale tra 4 e 5 V/m) sono fatte secondo la norma internazionale CEI 211-10 e ss. mm e ii.. La procedura di calcolo prevede che le simulazioni vengano effettuate nell’ipotesi di pieno carico (tutti i cellulari che si collegano si trovano lontane dall’antenna ed al limite della copertura) ed in numero tale da saturare tutte le capacità delle antenne. Questo è irrealizzabile, se non in casi sporadici ed eccezionali. La stima plausibile è quella di riscontrare valori reali intorno al 30% del previsionale.     
Quindi, di fatto, anche per i casi peggiori, su quei tetti è decisamente probabile che i valori massimi misurabili siano di 1,5 V/m circa.

Preso atto delle seguenti norme:
legge 36/2001
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
DPR 380/2001
T.U.Edilizia
DPCM
8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Decreto n. 381/1998
Regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
D.Lvo 259/2003
Codice delle comunicazioni elettroniche;
L. 22/05/2010, n. 73, 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
L. 221/2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
L. 164/2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. 
Circolare Regione Veneto 12/2001
 Installazione degli impianti     di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per      l'individuazione dei siti;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario;



DATO ATTO che durante la discussione del presente punto all'Ordine del Giorno entrano in aula i Consiglieri Comunali Azzolini e Dal Gesso ed esce il Consigliere Bortolato (presenti n. 15).

DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno i Consiglieri Comunali Manes Cristina, Bortolato Davide e Severoni Federico hanno chiesto di procedere con votazioni separate per l'approvazione del “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile” e del “Piano delle localizzazioni” (allegato);

SI PROCEDE con votazioni separate ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il Consigliere Manes Cristina ha presentato nel corso della trattazione del presente punto due emendamenti al Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile (allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale);

SI PROCEDE alle votazioni sulla proposta di emendamenti al testo del “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile” presentata dal Consigliere Manes Cristina;

AVENDO le votazioni, espresse nelle forme di legge, sulla proposta di emendamenti di cui sopra, dato i seguenti esiti:

Emendamento 1:

PRESENTI 		n. 15
VOTANTI		n. 12
VOTI FAVOREVOLI	n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI	n.  11
ASTENUTI		n.   3 (Consiglieri Fazzello, Azzolini, Severoni)

L'emendamento non viene approvato.

Emendamento 2:

PRESENTI 		n. 15
VOTANTI		n. 12
VOTI FAVOREVOLI	n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI	n.  11
ASTENUTI		n.   3 (Consiglieri Fazzello, Azzolini, Severoni)

L'emendamento non viene approvato.


Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, sul “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile” dato il seguente esito:

PRESENTI 		n. 15
VOTANTI		n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 13 
VOTI CONTRARI	n.   1 (Consigliere Manes)
ASTENUTI		n.   1 (Consigliere Fazzello)

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, sul “Piano delle Localizzazione “e sugli altri punti previsti dal dispositivo, dato il seguente esito:

PRESENTI 		n. 15
VOTANTI		n. 11
VOTI FAVOREVOLI	n. 11 
VOTI CONTRARI	n.  ---
ASTENUTI		n.   4 (Consiglieri Fazzello, Manes, Azzolini, Severoni)


D E L I B E R A


	Di approvare l'allegato Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dell'art.70 dello Statuto Comunale,  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce ed annulla il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2015;
	Di approvare il Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto redatto dalla Polab srl, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:

Relazione  Tecnica ( RT_008_13_P)
Allegato n. 1  ( RT_008_13_P) Analisi di Elaborati e Rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico – Stato iniziale.
Allegato n. 2  ( RT_008_13_P) Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto;
	Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale di Treviso ARPAV  e agli Enti gestori delle concessioni nel territorio moglianese e il Regolamento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito internet del Comune;
	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, come da presa d’atto di cui allegata alla presente;
	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:


PRESENTI 		n. 15
VOTANTI		n. 11
VOTI FAVOREVOLI	n. 11 
VOTI CONTRARI	n.  ---
ASTENUTI		n.   4 (Consiglieri Fazzello, Manes, Azzolini, Severoni)


OGGETTO: APPROVAZIONE Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 


Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 giugno    2016 

	Il Dirigente di Settore
	  Arch. Salvina Sist
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)


Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio Comunale/Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;



P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.


Lì, 03 giugno    2016
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	  Dott.ssa Rita Corbanese
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005






