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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 duemilaquindici  addì  sette  del  mese  di  Agosto  in  Mogliano Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 18.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al 
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 SCHIAVON IVANO X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 11 6

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, Campigotto Dario.



PRESIDENTE: ...7 agosto 2015 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale della 
Città di Mogliano Veneto. 
Chiedo al Segretario Generale cortesemente di procedere all’appello. Prego Segretario.  

Il Segretario Comunale procede all’appello. 

PRESIDENTE: Scrutatori, per cortesia, i Consiglieri Bortolato, Nilandi e Campigotto. 

Passiamo all’Ordine del Giorno: Punto N. 1“Comunicazioni”. 
Non ce ne sono.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno:
<<Approvazione Piano territoriale per l’installazione di Stazioni radio base per la telefonia 
mobile nel Comune di Mogliano Veneto.>>

PRESIDENTE:  Punto  N.  2:  “Approvazione  Piano  territoriale  per  l’installazione  di  
Stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto”. 

Come è stato anticipato ampiamente in Commissione, questa sera ci ha fatto la cortesia di 
essere presente il consulente, dott. Alfio Turco, vista la complessità e l’estremo tecnicismo della 
materia. 

Introduce, però, il punto il Sindaco Carola Arena. Prego Sig. Sindaco. 

SINDACO: Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Innanzitutto voglio partire dal ringraziare il dott. Alfio Turco, dello studio Polab Srl, per la 

sua grande disponibilità dimostrata anche oggi. Dico anche oggi perché il  dott.  Turco è venuto 
diverse  volte  a  Mogliano negli  anni  in  quanto  il  Piano che  andremo a presentare,  e  che verrà  
presentato direttamente dal dott.  Turco, è un Piano che viene redatto nel 2013 dalla precedente 
Amministrazione  e  che ha  seguito  un iter  di  partecipazione  con i  quartieri  negli  anni.  Ricordo 
benissimo che io stessa ho partecipato ad uno di quegli incontri nel 2013. Quindi è un Piano che è  
stato mostrato più volte, sia nel 2013, sia nel momento in cui questa Amministrazione ha espresso la 
volontà di andare ad approvare quello che è uno strumento che noi riteniamo molto importante, ci 
siamo rivisti nell’assemblea pubblica di qualche mese fa. 

E quindi  un piano, ci  tengo a sottolineare ciò, un Piano tecnico.  Di politico c’è solo la  
volontà  che  noi  esprimiamo questa  sera  con forza  di  andare  all’approvazione  di  questo  Piano, 
ritenendo questo Piano uno strumento assolutamente fondamentale per la tutela della salute di tutti 
noi cittadini moglianesi. 

Ci  sono  delle  sentenze,  anche  recentissime,  poi  so  che  il  dott.  Turco  entrerà  anche nel 
merito,  che  sottolineano  l’importanza  del  poter  avere  questo  strumento  in  mano  per  una 
Amministrazione  Comunale  perché,  così  come  una  recente  sentenza  della  Corte  Suprema  di 
Cassazione, è solo attrraverso, avendo questo strumento operativo che non si vanno ad applicare le 
semplificazioni del silenzio-assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità, compreso, 
fra  l’altro,  l’eventuale  previsione  di  potenziamento  di  localizzazioni  già  esistenti.  Questo  lo 
sottolineo: addirittura rispetto al potenziamento di localizzazioni esistenti. 

Quindi, proprio perché non è uno strumento politico, ma è uno strumento tecnico ed è uno 
strumento che permette la tutela, la salvaguardia della salute di tutti noi, proprio perché non ha 
coloritura politica, sono certa che tutti i Consiglieri saranno assolutamente d’accordo con me nel 
reputare questo un momento importante per la nostra città. 

A questo punto darei la parola a lei dott. Turco per l’illustrazione. 
Grazie.



DOTT. TURCO: Buonasera a tutti. 
Come anticipava il Sindaco, questo Piano è lo stesso progetto che era stato elaborato due 

anni fa che, però, in un momento come questo, assume un valore particolarmente importante anche 
perché vi farò un elenco delle novità sia in termini di modifiche normative che sono occorse in 
questo periodo, e anche come si esprime l’orientamento giuridico negli ultimi due anni. 

E’ una presentazione che immagino abbiate visto io, se siete d’accordo, vi darei un flash 
della situazione aggiornata normativa, vi farei vedere tecnicamente qualche passaggio e, poi, se ci 
sono delle curiosità, possiamo approfondirle, anche perché sono più di 200 slide e ci vorrebbe il suo 
tempo, ma insomma ce l'abbiamo, io non ho altri impegni.

Allora,  vi  dicevo, preferirei  partire da questa slide che, rispetto alle  altre  volte  in cui ci 
siamo visti, di fatto c'è una novità importante ed è la conversione in Legge del Decreto Sblocca 
Italia, oltre a quelli che sono gli effetti che cominciano ad essere applicati dalla Legge 221, per 
andare in dietro con la memoria, è la conversione in Legge del Decreto Sviluppo 2 – ultimo atto del 
Governo Monti). 
Perché parto  da questo  punto? Perché  l’art.  6  della  Legge 164,  di  fatto  dice che modifiche  di 
impianti esistenti, e per modifiche si intendono implementazioni tecnologiche dello stesso operatore 
o  l’ospitalità  delle  strutture  di  un  altro  operatore,  che  non  comportino  un  innalzamento  della 
struttura esistente superiore a 1 metro lineare, non è necessario nessun permesso, nessun parere, 
neanche  quello  di  carattere  sanitario,  ed  i  gestori  possono  andare  in  autocertificazione.  E 
l’autocertificazione  viene  trasmessa  al  comune  all’ARPA  contestualmente  alla  realizzazione 
dell’impianto. 

Per fare un esempio pratico, se io ho un impianto ed un secondo operatore si attacca sotto le 
antenne del gestore esistente, di fatto l’operatore può andare in autocertificazione proprio per quella 
parte più delicata, quella del parere di carattere sanitario, che viene stressata particolarmente perché 
se io vado ad introdurre ulteriori elementi radianti sotto all’impianto, viene a modificarsi tutta la 
condizione del fondo elettromagnetico circostante e, quindi, diventa particolarmente gravante per la 
popolazione. Piuttosto è preferibile portarlo più in alto, allontanarlo dai ricettori sensibili, invece 
questa semplificazione va proprio nella direzione di incentivare strutture che non creino impatto, ma 
di tipo visivo, paesaggistico, architettonico, tutto quello che ci piace. Ma alla fine, l’aspetto che 
viene preso meno in considerazione è proprio quello dei rischi di carattere sanitario. 

Vi  do  una  notizia  che  è  dell’altro  ieri:  si  è  insediata,  l'avete  sentito  probabilmente,   la 
Commissione interministeriale che valuterà il grado di inquinamento elettromagnetico sul territorio 
nazionale.  Perchè  si  è  insediata  questa  Commissione? Perché la  settimana scorsa ASTEL, cioè 
l’associazione  che  raggruppa  tutti  i  gestori  di  telefonia  mobile,  per  voce  della  Presidente,  ha 
dichiarato che l’Italia non può più aspettare con i limiti attuali, ma che si deve adeguare ai limiti  
europei che sono, vi ricordo, di 43 volt su metro contro i nostri 6 volt su metro. Quindi, significa  
quintuplicare i limiti di esposizione. 

Perchè questa pressione? La ragione è nell’avvento del 4G, se vi ricordate, chi c'era, qualche 
anno fa si accennò al fatto che stava per arrivare questa tecnologia di quarta generazione (si chiama 
anche LTE) che di fatto è propagazione di dati in banda ultra larga con una capacità di fornire 
servizi equiparabili ad una fibra ottica, quindi una grande quantità di dati, e doveva far parte delle  
azioni più immediate per la digitalizzazione del Paese. 

Negli ultimi mesi è venuta fuori anche la progettazione di implementare e completare la rete  
in  fibra ottica per  cui  i  gestori,  stanno percependo anche questa  concorrenza dal  fisso,  per  cui  
tenderebbero a  completare il  prima possibile  la  rete  con gli  impianti  in modo da dare  a  tutti  i 
cittadini la banda larga, anche se si è tra le mura di casa ma con uno strumento tipico della mobilità. 

Quindi, da una parte esigenze tecnologiche ad implementare la rete, dall’altra parte misure 
legislative che tendono a semplificare i procedimenti. 

L’obiezione che può arrivare è questa: perché lo Stato sta attivando questo tipo di misure? 
Perché il 4G ha portato nelle casse dello Stato 5 miliardi di euro e perché si sta già lavorando alla  
quinta generazione, al 5G quindi i tempi sono strettissimi, i gestori devono realizzare gli impianti e 



quello che è più conveniente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei tempi è 
utilizzare le strutture esistenti. 

Quindi, diciamo che la prospettiva è quella di avere sempre più accorpamenti di impianti e  
di  strutture con un maggior aggravio di impatto elettromagnetico locale,  cioè nei dintorni delle 
strutture. 

Ora, se questo discorso fosse venuto fuori 5/6 anni fa, io sarei stato tra i primi a dire che il 
concentramento degli impianti, cioè  il famoso “cositing”, era una linea da perseguire perché si  
parlava  di  impianti  e  di  tecnologia  che  emettevano  segnali  decisamente  più  bassi.  C'era  stato 
dall’Etacs al GSM DCS e UMTS, un abbassamento delle potenze perché erano tecnologia a corto 
raggio e, quindi, c’era piuttosto la necessità di avvicinare gli impianti, ma le potenze erano molto 
piccole per cui una buona localizzazione era spesso in grado di ospitare anche tre operatori. 

Con  l’LTE  c’è  un'inversione  di  direzione  perché  sono  state  riconcessionate  anche  le 
frequenze del vecchio ETACS che consente di utilizzare potenze significative per cui, una struttura 
con due o tre operatori che portano a bordo l’LTE, di fatto diventa quasi un kilowatt, 1000 watt di  
potenza che è equiparabile ad una radio privata. 

Diciamo che non è più perseguibile il progetto del “parecchi impiantini di piccola potenza 
molto vicina alle case”,  ora piuttosto bisognerebbe tornare alla visione “cerchiamo di allontanarlo 
un pochino” o, comunque, la tendenza è quella di diluire più possibile. 

So che questo è un discorso che, a volte, risulta anche impopolare, ma questo è il classico 
caso in cui 4 impianti in più, 5 strutture in più, è vero che impattano visivamente sul territorio, ma 
dal punto di vista della tutela della salute è la migliore soluzione perche armonizza il segnale, fa sì 
che nessuna delle antenne venga stressata da utenti che sono lontani e che quindi l'accendono molto, 
la fanno irradiare molto ma, allo stesso tempo isotropizzano il territorio perché noi abbiamo poco 
segnale dappertutto piuttosto che dei luoghi particolarmente gravosi. 

Allora,  vi  dicevo,  perché  è  un  momento  importante  questo?  Perché  è  partito  questo 
programma e da qui in avanti le richieste che arrivano nei comuni sono rarissime nuove strutture, 
ma quasi tutte a riconfigurazione. E proprio la sentenza che stava citando prima il Sindaco - una 
sentenza della  Cassazione Penale  -  ha detto  chiaramente che ogni  riconfigurazione deve essere 
considerata  come una nuova installazione,  cioè  come se  il  gestore  facesse  un  nuovo impianto. 
Perché, essendo gli impianti a telefonia mobile equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, 
riconfigurare un impianto si configura come aggravio di urbanizzazione primaria e, quindi, rientra 
nel procedimento completo. 

Quindi, se vogliamo, lo Sblocca Italia si  porta appresso un fumus di illegittimità perché 
questo è un argomentato, tra l’altro già sancito dalla stessa sentenza dicendo che, per tutto quello 
che riguarda il silenzio-assenso, non è applicabile in materia per cui viene richiesto un parere di 
tutela di carattere sanitario. 

Quindi, volendo, ci sono elementi per contestare installazioni in silenzio-assenso, ma sia la 
Legge  164,   che  anche  quella  prima,  la  n.  221,  e  la  n.  73/2010  che  introduceva  ulteriori 
semplificazioni, queste tre ultime leggo, di fatto trattano solo ed esclusivamente semplificazione di 
procedure, cioè vanno ad inserirsi all'interno del decreto legislativo n. 259 introducendo l'art. 87 bis 
e l’87 ter, ma non toccano assolutamente la facoltà dei Comuni di dotarsi di una regolamentazione 
che è fissata dalla Legge Quadro e da due articoli della Costituzione. Della Legge Quadro, all’art. 8 
dice che il Comune ha la facoltà di disciplinare l'installazione finalizzandola alla minimizzazione 
dell'esposizione dai campi elettromagnetici per la popolazione. 

Quindi sono tutti interventi di semplificazione del procedimento che vanno a gravare su quei 
Comuni  che  non  hanno  uno  strumento  di  gestione,  mentre  se  io  attivo  comunque  la  mia 
pianificazione e fisso il mio procedimento, congruo ovviamente a quello che è l'indirizzo giuridico, 
cioè annualmente do la possibilità ai gestori di adeguare e modificare il loro programma di sviluppo 
e la loro rete, mi creo i tre mesi di salvaguardia all'interno dei quali non possono fare richieste  
nuove rispetto al nuovo programma di sviluppo e io aggiorno il mio programma sapendo con un 
anno d'anticipo dove andranno a collocarsi. Una volta che ho validato i siti e per me va bene quella  
localizzazione, che attuino l’87 bis o l’87 ter diventa una parte secondaria perché io ho già validato 



la localizzazione e ne ho fatto la caratterizzazione elettromagnetica. 
Ecco, questa era la novità degli ultimi mesi e che vi volevo portare, ora entro  un po’ più nel 

merito, pensate che se invece di alzarsi di un metro io innalzo di un metro e mezzo, ma mi allargo 
per  meno di  mezzo metro  quadrato,  addirittura  non viene  richiesta  neanche l’autorizzazione di 
carattere paesaggistico, quindi lo possiamo veramente mettere davvero dappertutto. Ma il segnale 
che vorrei lasciare è l'attenzione su come ancora oggi viene considerato l'impatto elettromagnetico 
sulla popolazione, cioè davvero stiamo ritornando a prima del 1998 quando lo Stato italiano disse 
“ci sono evidenze serie di rischio da esposizione ai campi elettromagnetici, fissiamo il limite a 6 
volt su metro”. Quindi, tutto questo presupposto viene assolutamente negato e stiamo andando nella 
direzione opposta di armonizzare i limiti con quelli europei.

Questa è una mia piccolissima nota di commento: la cosa che non torna è che non c'è un  
altro Paese come l'Italia nel resto d’Europa in termini di edificazione, di urbanizzazione, di centri 
urbani,  di  borghi  come li  abbiamo noi,  per cui  ad Hannover è molto facile  fare  una rete  della 
telefonia mobile, ma a Firenze è molto più difficile, giusto per darvi questo parametro.

Quindi, come andremo a inserire questi indirizzi? Speriamo davvero che non passi questo 
tipo di azione perché, ripeto, tra i Comuni che non pianificano, che oggi in Italia sono circa 6 mila, 
sono meno di 2 mila quelli che fanno la pianificazione delle telefonia mobile, di fatto significa 
consegnare  il  territorio  direttamente  agli  operatori  perché  anche  le  ARPA,  nell'ottica  di  quella 
modifica che vi facevo vedere prima, del Decreto Sviluppo due, ve la dico velocemente. La legge 
introduce una modifica nel modo di valutare i campi elettromagnetici, anzi si fa più la misura sulla 
media di 6 minuti per qualunque momento della giornata, ma la media sulle 24 ore. La telefonia  
mobile funziona on demand se c’è traffico l'antenna emette di più e se non c'è traffico emette di 
meno, di notte emette notevolmente di meno. Per cui, se io vado a dilatare su 24 ore la mia media, è  
chiaro che riesco ad avere 18 volt su metro per le 6/7 ore di picco di traffico della giornata, che sono 
quelli significativi e poi riesco ad abbattere notevolmente il valore nelle altre ore, ma io ho una 
sorgente che, nelle ore critiche, quando abbiamo i ragazzi a scuola o quando siamo sul luogo di 
lavoro, può arrivare a valori decisamente significativi e superiori i 6 volt su metro. 

Al  danno,  come dire,  è  stata  aggiunta  la  beffa  perché  quando  fai  una  modifica  su  una 
procedura,  fin quando non viene emessa la norma tecnica armonizzata che fissa la procedura per 
fare le misure, quella misura non è mai contestabile. Per cui questa norma armonizzata ancora non è 
uscita, c'è stata una indicazione uscita in Gazzetta Ufficiale su come si possono fare nel frattempo le 
valutazioni, vi dico soltanto che se l’ARPA va a fare una valutazione deve telefonare al gestore per 
dirgli: mi dici  quanto ha impegnato, ora per ora, l'impianto perché deve fare la proporzione sulle 24 
ore e su codici che gli trasmette il gestore stesso. Quindi il gestore gli dice sull'impianto che viene 
verificato qual è il grado di impegno.  

Questa è un po' la situazione attuale ed è veramente una situazione un pochino critica perché 
vuole gestire a posteriori il tema. 

Ma veniamo a noi. Velocemente la procedura di gestione (così vi anticipo anche dei passaggi 
che sono nel vostro Regolamento) viene gestita come vi anticipavo, viene chiesto annualmente ai  
gestori di presentare il proprio programma di sviluppo, se ne hanno, vengono valutate le richieste e, 
dopo 90 giorni, si  dà risposta agli operatori di  quali  posso essere le soluzioni congrue alle loro 
esigenze di copertura,  ma che riducono e minimizzino l'esposizione per la popolazione. Questo 
processo  è  chiaro  che  viene  effettuato  qualora  e  per  quell’anno arrivino  i  nuovi  programmi di 
sviluppo perché se non ci sono nuovi programmi di sviluppo si va a completare l’attuazione del 
precedente.  Una  cosa  che  è  importante  che  sappiate  è  che  ad  un  programma  di  sviluppo 
dell'operatore, l'operatore non è obbligato a realizzarlo completamente, cioè opziona, ma poi non è 
obbligato a fare l’impianto. Se lo vuole fare lo fa nel sito individuato, ma non è obbligato nell’anno 
poi  a  realizzato,  per  cui,  volendo,  il  gestore  potrebbe  cambiare  obiettivi  ogni  anno e  andare  a 
chiedere la localizzazione dove, in funzione degli interessi di carattere commerciale, viene richiesto, 
viene ritenuto più interessante.

Sul fatto che la tecnologia.... queste sono slide che vi ho fatto sempre vedere… fatemi dire 
due  cose  al  volo.  Quando  le  antenne  vengono  collocate,  individuano  un'area  di  copertura  e  i 



cellulari che sono nell'area di copertura decidono quanto quell'antenna si deve accendere. Questo ve 
lo dico perché per noi diventa un parametro importante quando si va a definire la proposta di sito su 
cui localizzare l'antenna. 

Mi spiego meglio: se  i  cellulari  si  trovano in  una zona con piena copertura,  le  quattro 
"tacche" le cinque "tacche", vuol dire che il gestore riesce ad agganciare la comunicazione con un 
minimo sforzo ed infatti sul quel canale viene assegnata… Facciamo vedere sempre questa perché è 
molto semplice ed intuitiva. Se io ho dei canali che possono emettere al massimo questa potenza, 
quando mi trovo con pieno segnale, sul mio canale il gestore mi assegna una piccola potenza perché 
quello che risparmia lo può destinare a più utenti e fare più traffico. Man mano che io mi allontano  
e scendono le  “tacche”,  praticamente alzo il  livello di  segnale dell'impianto fino a quando non 
raggiunge il massimo.  Il massimo  lo raggiunge tipicamente, quando noi abbiamo tre tacche al 
cellulare,  quindi  no  quando  ne  abbiamo  una  o  pochissime,  vuole  dire  che  il  sistema  di 
comunicazione,  protocollo  di  comunicazione  antenna-cellulare  trasmette  e  sposta  la  capacità  di 
mantenersi agganciato alla rete dall'antenna al cellulare. 

Voglio dire che dopo tre tacche, se io mi allontano il cellulare trasmette molto di più perché 
deve rimanere agganciato all'antenna quindi da quel momento in poi ho accesso al massimo quel 
canale, ma trasmetto al massimo anche con il cellulare. Questo è il motivo per cui si sente dire che 
il cellulare è rischioso e fa male perché quando noi passiamo da 5 tacche a poche tacche, si passa da 
valori  di 02 a 70 volt su metro con la differenza che non ho un’antenna a 60/70 metri,  ma ho 
trasmettitore di 2, watt,  2,5 watt attaccato alla testa. Ecco per questo si parla di rischi legati al  
cellulare  più  che  alle  antenne.  Paradossalmente  forse  potrà  sorprendere  sta  cosa.  I  limiti  non 
valgono per le sorgenti mobili, i limiti valgono solo per le sorgenti fisse quindi un cellulare potrebbe 
anche emettere 200 volt su metro, per legge è congruo. A volte si legge di scelta dei cellulari in 
funzione  del  SAR,  il  SAR  è  un  parametro  che  tiene  conto  dell'assorbimento  specifico  della 
radiazione,  ma è  mediato  sulla  superficie  corporea  e  sul  peso  dell’utente.  E’ un  paramento  un 
pochino fuorviante perché i cellulari hanno tutti lo stesso meccanismo di funzionamento io posso 
avere un SAR più basso ma se continuo a telefonare con due tacche, è sempre, se non saranno i 70 
sono sempre 60 volt su metro. Posso avere un SAR molto alto ma telefono con 5 tacche, sempre 0,2 
volt trasmetto. 

Quindi, non vi fate ingannare dal concetto che il SAR... la scelta del cellulare vi può dare più 
o meno sicurezza lo può fare a parità di condizioni. Quindi, non è un parametro assoluto e, di solito, 
le azioni di cautela sono altre e stanno più nel comportamento e nell’utilizzo dello strumento. 

Allora, vi dicevo, il processo è questo, il prcesso generale, dopo lo vediamo per Mogliano: si 
raccolgono i programmi di sviluppo, si vanno ad individuare le aree dove realmente serve il segnale  
attraverso valutazioni di impatto elettromagnetico e mappe di copertura, si vanno a realizzare le 
mappe  dei  servizi,  quindi  vedere  prima  dove  c’è  la  copertura  e  dove  invece  la  richiesta  è 
giustificata, e sulla base di questa andare a calcolare quanto si accenderanno le antenne in funzione 
dei cellulari e, se vogliamo, questo è un parametro in più che a volte ci serve per validare alcuni casi 
critici quanto si accendono anche i cellulari in funzione delle antenne perchè se noi abbiamo un 
caso critico può essere una scuola o un ospedale, probabilmente è importante anche sapere se li la  
localizzazione sarà gestita sempre col massimo della potenza o con il  minimo della  potenza in 
funzione di quale è l'utenza. Di solito sono queste tre mappe: copertura, impegno delle bande oltre  
alle valutazioni di impatto elettromagnetico. 

Uso sempre questa perché è semplice da spiegare e mi dispiace che i colori sono stati un 
pochino alterati  tra il  computer e  proiettore,  ve li  descrivo un pochino a  voce.  Però qui  c’è  la 
legenda anche se il secondo e il quarto un pochino si confondono, ma ve li indico io come sono. 

La  valutazione  di  impatto  elettromagnetico  con  sistemi  tridimensionali  ci  permette  di 
definire prima, su tutti gli edifici contemporaneamente, se e quale è l'entità della criticità e questo 
scavalca una visione che è quella di andare a tutelare i siti sensibili a posteriori. Cioè tutti gli edifici  
qui sono egualmente considerati siti sensibili ed io li vado a vedere contemporaneamente tutti e mi 
vado a rendere conto se sto impattando su un condominio, su una scuola, su un edificio destinato a 
luoghi di lavoro o se è un magazzino comunale che rimane sempre vuoto. Quindi, se io li considero 



intanto tutti  sensibili, vado a vedere quali sono le criticità, dopo entro nel merito sia dell'edificio,  
ma anche dell’impianto che è stato realizzato. 

Quello che vedete qui – questi si chiamano luoghi di irradiazione - sono importanti perché 
mi dicono qual è l'entità della sorgente, ma soprattutto (informazione più importante) dove puntano 
le  antenne perché,   in funzione del puntamento,  vedete, c'è una distribuzione diversa di campo 
elettromagnetico, cioè  non è omogenea  su 360°. Tra le altre cose, quello che voi vedete qui con 
questa specie di petali scuri il solido, viene detto “il solido di irradiazione a 6 volt il metro”, è  il 
confine oltre il quale viene rispettato il limite di legge. 

Mi spiego meglio: il bordo di questi lobi vale 6 volt su metro, se io entro dentro c’è più di 6, 
sei io mi allontano c’è meno di 6, però se io vedo in solido non vedo cosa c’è sotto, quindi non so se 
sta prendendo l'edificio o se sta sopra l'edificio ed è il motivo per cui queste simulazioni le facciamo 
in prospettiva, poi le mettiamo in verticale e poi ci mettiamo dall'alto rendendo semi trasparenti  
questi lobi per vedere proprio che cosa c’è sotto, e questo ora ve lo faccio vedere.

Però il concetto generale è questo: ricreare lo scenario territoriale, sia in termini di orografia, 
ora qui è tutto un piattume perchè siamo sul mare, sia in termini di edificato - quindi tutti i solidi  
costruiscono  gli  edifici  -  diamo  le  caratteristiche  degli  impianti  a  simulatore  che  emette  la 
radiazione e la radiazione va a impattare sugli edifici, quindi sugli ostacoli, colorandoli di un colore 
proporzionale. Ripeto, mi dispiace che non si veda, magari nel documento che vi hanno dato si vede 
meglio ma sono dei bei colori brillanti, questo è tutto un verde chiaro, l’azzurro si vede, questo è un 
rosso, questo è un giallo e quello che vedete scuro è un verde, un verde smeraldo. Quindi anche 
visivamente si vede subito se ho delle zone particolarmente gravate o delle  zone in cui ho margini 
per implementare l'impianto. 

Poi, come vi dicevo prima, facciamo le mappe di copertura per ognuno dei servizi; questo è 
fatto per il servizio più performante della 3 G: 384 K mila con la fibra ottica. Cominciamo a parlare 
di qualcosa come 150 volte superiore Quindi si parla di mega, l'unità di misura, qualcosa di più 
importante. 

Però cosa mi interessa sapere? Quando vado a fare una analisi dei programmi di sviluppo 
degli operatori, se la richiesta incide in una zona dove io non ho evidenza di copertura è chiaro che 
è legittima ed io non mi posso allontanare troppo, ma se l'operatore va a chiedere in prossimità di 
zone coperte perché lo dovrebbe fare? Perchè implementa il  traffico, perché magari  è successo 
qualcosa, ci verrà un plesso scolastico con 5 mila studenti o perché ci sarà un nuovo ospedale o 
perché si è fatta una variante urbanistica e c’è una nuova lottizzazione, insomma ci possono essere 
nuove tante  ragioni per cui un operatore possa chiedere di  infittire già una rete esistente allora 
abbiamo qui dei margini per allungare la copertura superiore. Questo è un passaggio tecnico che ci 
permette di giustificare a volte delle localizzazioni che sono oltre l'obiettivo che indica l'operatore. 
Ota tanto le avete viste ma ve le faccio rivedere.

Quindi passiamo al caso di  Mogliano. Al momento in cui è stato avviato il progetto 29 
impianti esistenti, articolazione operatore per operatore, sono state raccolte sia le richieste che erano 
state depositate, sia i programmi di sviluppo che hanno mandato - e questa è la sintesi di quello che 
chiedevano gli operatori – alla fine sono state individuate delle soluzioni che a fronte di nuove  
richieste, le nuove localizzazioni potevano essere e possono essere sintetizzate in un numero che va 
da 5 a  8 perché  variabili.  Perchè per  una richiesta  sono state  individuate più di  una soluzione 
idonea, che cosa vuol dire idonea. Idonea vuol dire che se raggiungono determinati  obiettivi  di 
esposizione  per  la  popolazione  e  prendendo come punto  di  riferimento  lo  stato  attualizzato  (il 
momento in cui si va a fare la prima analisi) si vede quali sono i livelli di campo elettromagnetici 
che  già  ci  sono.  Non  avevamo  riscontrato  criticità  particolarmente  acute  o  tali  da  indurre 
delocalizzazioni  o  restyling tecnologici  significative,  quindi  abbiamo parametrato  l’obiettivo  su 
quello che era in fondo già abbastanza accettabile che c'era con gli altri impianti, quindi quando 
raggiungiamo quegli  obiettivi,  per noi è  una soluzione plausibile  e la portiamo all'evidenza del 
committente. 

Ve ne passo alcune così giusto per semplificare il processo. Vedete come si  presenta un 
programma di sviluppo a reali di ricerca, oppure, in alcuni casi, dei quadrati lì  dove l'operatore 



avrebbe interesse o la desiderata di andare proprio su quel sito. Questo accade spesso quando su 
quel  sito  c'è  già  un impianto di  un altro  operatore e  hanno ottenuto  la  disponibilità  per  essere 
ospitati. Quindi, su carta, andiamo ad inserire – non so se riuscite a vedere – ci sono questi triangoli  
rossi che sono gli impianti esistenti, la reale di ricerca, ci marcano le zone, e i cerchietti individuano 
l’ipotesi di localizzazione. Queste le andiamo a vedere in dettaglio e vedete come, in questo caso, 
per esempio, su una reale di ricerca c’erano ben due soluzioni equivalenti a portare la copertura 
nell'obiettivo dichiarato dall'operatore, ma istallare gli impianti in una di queste zone ci consentiva 
di tenere molto più basso il campo elettromagnetico sulle case e, quindi, sulla popolazione. Questo 
è stata fatto operatore per operatore questa operazione quindi la rete e la qualità della soluzione in 
funzione dello sviluppo della rete di ogni operatore l'abbiamo seguita singolarmente; è chiaro, però, 
che il contributo che ognuno di questi impianti porta al fondo elettromagnetico complessivo doveva 
essere tenuto conto non solo tutte e quattro contemporaneamente, ma sovrapposto a quello che era  
già esistente perchè se no io mi perdo informazioni fondamentali. 

Quindi questa è già una analisi di sintesi; a reali di ricerca queste sarebbero le risposte, ma 
com’è che siamo andati ad articolarle poi in termini di valutazione? Siamo andati a prendere… vi 
faccio un attimo rivedere una cosa. Quando facciamo le analisi, le facciamo su tutto il territorio 
considerando tutti gli impianti contemporaneamente, poi, per dare significato al dettaglio, facciamo 
una zummata, però su tutte le analisi… In questo caso gli altri contribuiscono poco, ma se fossimo 
in area più fitta e ci fossero altri impianti presenti appena fuori il quadro, il contributo di questi  
impianti sono stati considerati. Quindi è vero che noi vediamo una porzione molto piccola, ma lì c’è 
l'emissione, non solo di questo impianto ma anche di tutto quello che era al contorno e che qui non 
riusciamo a vedere. 

Allora,  l’analisi  viene  fatta  sito  per  sito,  viene  rappresentato  l'impatto  elettromagnetico 
previsionale  massimo  -  e  ora  vi  dico  che  cosa  significa  massimo  –  e,  zona  per  zona,  viene 
sintetizzata  sia  la  situazione  attuale  (qui  c’è  un impianto  Vodafone già  esistente)  e  questa  è  la 
riconfigurazione  sull'impianto  esistente  di  Telecom,  sullo  stesso  palo,  che  ha  chiesto  con  il 
programma di sviluppo. Quelle che vedete sigla LTE è il 4G mentre l’UMTS è il famoso 3G. Giusto 
per darvi i riferimenti con le sigle.

Questa  analisi  viene  fatta  sia  in  prospettiva,  come  vi  dicevo  prima,  sia  vista  dall'alto 
rendendo semitrasparente l’impianto in modo da poter vedere cosa c’è sotto, ma anche in verticale 
per dare un'idea di quale è la quota e la distanza del limite di legge rispetto ai recettori ritenuti  
sensibili che per noi, a questo punto, sono tutti gli edifici perché gli do pari dignità. 

Questa  slide  mi  permette  di  dirvi  questa  cosa.  Gli  impianti  che  hanno avuto  sull'intero 
territorio  nazionale  meno  criticità  in  termini  di  proteste,  di  conflitti  con  la  popolazione  e  col 
territorio  sono  impianti  che  tipicamente  vengono  messi  su  lastrici  e  solai  di  edifici,  sopra  i 
condomini e tenuti molto bassi, cioè poco impattanti visivamente. In realtà, sono proprio i casi più 
critici perché quando io l'impianto lo avvicino al ricettore sensibile, questo lobo, per quanto stretto 
possa essere,  se  io ho un edificio di  6/7 piani,  va ad  impattare  sicuramente sui  piani  più alti. 
Quando  invece  ho  una  struttura  di  24/26  metri,  quello  impatta  molto  visivamente  e  siamo 
consapevoli di questo limite, però è quello che mi allontana la sorgente e, quindi, dal punto vista 
sanitario è quello che dà maggiori garanzie. Quindi, c’è sempre questo bilancio: si vede di meno 
vuol dire che è un pochino più impattante, si vede di più vuol dire che ha allontanato la sorgente dai 
recettori. E questo è stato fatto un pochino per tutti i casi. 

Laddove abbiamo formulato più di una soluzione equivalente, l'abbiamo riportata andando a 
scrivere  se  era  l’ipotesi  1,  quindiandando  sempre  a  considerare  gli  impianti  esistenti  più  il 
programma di sviluppo – quindi la soluzione per l’operatore Vodafone nel caso in cui avevamo la 
doppia localizzazione – e questo è per esempio l’ipotesi 2 dove facciamo vedere come possono 
essere gestite entrambe le soluzioni in funzione di quello che è un vostro desiderato. 

Da qui in avanti vi devo far vedere gli impatti di tutti i casi; se volete ve li posso scorrere se  
no mi posso fermare ed aspettare le vostre domande. 

PRESIDENTE:  Io  proporrei  di  agire  in  questo  modo  per  rendere  più  organico  lo 



svolgimento del lavoro. 
Scusate, innanzitutto do atto che alle 18,30 hanno fatto il loro ingresso in sala consiliare i 

Consiglieri Azzolini, Boarina e Canella. 
Ciò precisato, onde evitare il gioco della domanda diretta e della risposta diretta - ci farebbe 

perdere forse un tempo eccessivo - farei un primo giro di domande di chiarimento esclusivamente 
tecniche alle quali poi inviterei il consulente di rispondere, magari se vuole appuntarsele in modo da 
dare un'unica risposta, e poi, se sarà necessario fare un altro giro di ulteriori  domande, diverse  
ovviamente dalle prime. Io direi comunque di raggrupparle per chi ha interesse a porle in modo da 
rendere più snello il procedimento. 

Lei è d'accordo Dottore? Possiamo fare così? Benissimo. 
Consigliere Bortolato, prego. 

CONSIGLIERE BORTOLATO: Sì, due domande. Nella spiegazione introduttiva diceva 
quando l’ARPAV esce per fare dei controlli deve avvertire prima il gestore e farsi dare dei codici, 
ma non ho capito bene come funziona. La domanda è: ma ARPAV può fare dei controlli a sorpresa? 
Oppure può il Comune invitare ARPAV a fare questi controlli a sorpresa? 

Poi ho visto che manca Wind; ricordo che non aveva fornito i dati chiedo se recentemente 
sono stati richiesti a Wind i dati per l’inserimento. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Ci sono altre domande? 
Consigliere Manes. 

CONSIGLIERE MANES: Grazie  Presidente.  Vorrei  chiedere al  Dott.  Turco sulla  zona 
Ovest di Mogliano qualche precisazione in più perché abbiamo visto che ci sono zone sensibili e tra 
queste Parchi, zone attrezzate e anche scuole. 

Ora, diciamo che online c’è già in zona acquedotto la presenza di Telecom e H3G e qui è 
prevista una riconfigurazione e, quindi, un aumento di potenza. E’ anche previsto che Vodafone 
costruisca un apparato in zona e le zone individuate sono in Via Sabbioni o in Via Selve. In Via 
Sabbioni parcheggio siamo praticamente in prossimità  del parco della zona Ovest  e comunque, 
anche Via Selve, a mio avviso, presenta delle criticità perché siamo molto vicini alla zona delle  
scuole, dei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Da  quello  che  ho  capito,  non  sono  le  posizioni…  (intervento  senza  microfono)  Si, è 
importante certamente il puntamento, però mi chiedevo se non era stata presa in considerazione una 
terza ipotesi perché il Piano risale al 2013 e mi pare che anche con il quartiere si fosse ipotizzata la  
possibilità di installare l’antenna al di fuori in zona rotatoria tra Mogliano e Peseggia. 

Siccome, diciamo, come tutti, abbiamo a cuore la salute della popolazione, tra l'altro la zona 
Sabbioni si sta implementando a livello urbanistico, volevo capire se potevamo stare tranquilli o se 
c’era la possibilità di fermarsi un attimo e valutare altre soluzioni. 

Grazie. 

PRESIDENTE:  Vi invito a fare adesso altre domande. Grazie. 
Allora, Consigliere Azzolini. 

CONSIGLIERE AZZOLINI: Si, grazie. Una domanda per capire bene, insomma. Anche 
noi interessati alla salute dei cittadini volevamo capire dov’è il rischio maggiore. Lei diceva che il 
rischio è influenzato non solo dall'antenna, ma anche dallo stesso telefonino. Quanto più vicino è 
all’antenna  evidentemente  il  segnale  è  migliore  però  subisce  il  danno,  usiamo questo  termine, 
dell'antenna; quanto più è distante, allora avrà meno tacche e subirà di più il danno del telefonino. 

Allora, in che punto è del territorio che questi… se c’è uno studio apposta che ci fa capire  
dove il danno è maggiore perché ci sarà un punto dove viene massimizzato il danno. E questo è 
quello  che volevamo capire,  se  all’interno dello  studio  si  può dedurre  e  in  che  modo si  possa 



minimizzare, o se pure lo studio ci porta a capire che, alla fine, il danno è mediamente distribuito su  
tutto il territorio.

PRESIDENTE: Consigliere Nilandi, prego. 

CONSIGLIERE NILANDI: Si,  volevo fare una domanda che, magari, può essere banale 
però, insomma, è sempre meglio sapere e capire. 

Quando voi avete fatto questa ricognizione degli impianti, avete per caso monitorato, non 
so, la mia è tutta ignoranza per cui mi chiedo, così… avete valutato se c’erano anche degli impianti  
già esistenti ma non operativi all’interno del territorio? Perché, credo che in quel caso, voglio dire,  i 
gestori  abbiano  già  delle  concessioni  e  l'impatto  che  poi  potrebbe  avere  la  cosa  sul  territorio 
potrebbe essere aumentata  nel caso in cui questi poi decidessero di riattivarli. 

PRESIDENTE: Consigliere Schiavon, prego. 

CONSIGLIERE SCHIAVON:  Sì, grazie Presidente. 
Una domanda al Dott. Turco: era notizia di ieri o l’altro ieri dell’aggregazione di Wind e 3G; 

può questa aggregazione portare un impatto nel nostro territorio? 
Grazie. 

PRESIDENTE: Consigliere Canella, prego. 

CONSIGLIERE  CANELLA:  Questa  è  una  domanda  che  nasce  dalla  mia  profonda 
ignoranza. 

Venendo in Consiglio Comunale, per radio ho sentito sul giornale radio de Il Sole 24 Ore  
che è stato stanziato un importo di 2 miliardi e 200 milioni, oggi se ho capito bene, dal Governo per 
la banda larga.

(…intervento senza microfono).
2 miliardi e 2, si. 
(…intervento senza microfono).
Ah, 1 e 2? Può darsi che abbia sentito male io. Sì, sì, va be’ non importa. Volevo capire,  c’è 

un nesso tra questo meccanismo di ampliamento della banda larga e tutto questa necessità del.. 
perché se ho capito bene, la banda larga dovrebbe funzionare sia per le residenze, per i computer… 
ma anche la per telefonia. 

Quindi, in futuro, con una implementazione più ampia della banda larga, avremo ancora 
bisogno di questi meccanismi e di questi ripetitori o ci sarà qualcosa di sostitutivo? 

PRESIDENTE: Allora, io avevo proposto di fare un primo giro diversificato di domande, 
vedo che la Consigliera Manes si è prenotata di nuovo e anche il Consigliere Bortolato. 

Va  be?  Questo  è  un  po’  difforme  da  quello  che  avevo  proposto;  comunque...  Poi, 
eventualmente facciamo rispondere.

CONSIGLIERE MANES: Grazie. Approfitto dell’Ingegnere perché io, purtroppo, non ho 
potuto  partecipare  all’assemblea  che  è  stata  fatta  in  maggio  da  questa  Amministrazione  e  ho 
ricevuto il materiale solo lunedì, quindi, tra l’altro anche in bianco e nero ed incompleto, per cui mi  
scuserà se faccio anche delle domande a cui Lei ha già risposto in premessa. 

Nel caso delle ipotesi alternative che vengono individuate, a chi spetta l’ultima parola? E 
con quali modalità? 

Questa domanda l’avevo fatta alla Dirigente presente, però non mi aveva saputo rispondere. 
Grazie. 

PRESIDENTE:  La  parola  al  Consigliere  Bortolato.  Poi,  forse,  vale  la  pena  che  il 



consulente risponda. 

CONSIGLIERE BORTOLATO:  Sì. Prima ho dimenticato una domanda che mi era stata 
posta  da dei  genitori  preoccupati.  Non entra  proprio nell’argomento,  però,  insomma,  approfitto 
dell’esperto. 

Perché in alcune scuole è stata installata la piccola rete wi-fi; quanto incide sulla salute una 
rete wi–fi rispetto ad un cellulare. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Vuole rispondere Dott. Turco intanto? Sì, altrimenti ne raccogliamo troppe. 
(…intervento senza microfono).
Sì, sì. Certo, certo. 
(…intervento senza microfono).

DOTT. TURCO: …di  anticipare ulteriori osservazioni. Sul controllo dell’ARPAV, dicevo 
prima, come avviene un controllo?   siccome non è possibile in questo momento fare una misura su 
24 ore, così come previsto dalla legge - la legge dice che la misura deve essere fatta con la media 
delle 24 ore – come faccio a farla?  o metto uno strumento in un punto per 24 ore, raccolgo i dati e  
faccio la media, ma deve essere una misura presidiata, quindi vuol dire 3 turni di lavoro di una 
persona per fare la misura di un punto, è assolutamente, come dire, non realizzabile, oppure si 
adotta  un  protocollo,  che  era  quello  che  accennavo prima,  che  prevede di  effettuare  la  misura 
andando a segnare l'ora in cui quella misura viene fatta, però io ho una misura in funzione di quel  
momento. Come faccio ad estrapolarla sulle 24 ore? Io torno in ufficio - quindi non è detto che 
debba chiamare prima il gestore ed avvertirlo – torno in ufficio, comunico all'operatore che voglio 
sapere quali sono i codici Alfa, cioè i codici di attenuazione dell’impianto, durante tutte le 24 ore. 
Perché le parlo di codice Alfa di attenuazione? E’ una cosa che vi stavo spiegando… mi scuso con 
la Presidente, forse la abbaglierò un pochino, ma volevo fare vedere una cosa; mi è mancato ma può 
servire. Quando si fanno queste previsioni, vedete, io ho la previsione di impatto elettromagnetico e 
qui ciò  i 6 volt su metro, con quali condizioni vengono fatte queste analisi? Andando a ipotizzare  
l'impianto attivo con tutte le portanti contemporaneamente alla massima potenza. Quindi questo è il 
massimo che può estrarre, ma in termini pratici, che cosa significa questa simulazione? Che io sto  
facendo parlare tanti cellulari quanti ne servono per far saturare un impianto, ma questi cellulari 
sono tutti  fuori  dall'area di  copertura che è  una situazione non reale,  insomma non può essere 
realizzata.  E’ come se nessuno di tutti  questi  utenti  stanno parlando con questi  cellulari,  ma ci 
stanno parlando soltanto utenti che sono fuori dall'ambito di copertura.

Allora, questa analisi è un'analisi per eccesso, ma io come faccio a sapere qual è il valore 
reale?  Bene,  la  legge  di  cui  vi  parlavo  prima,  dice,  per  fare…  la  Gazzetta  Ufficiale  indica 
l’individuazione dei parametri  di  attenuazione rispetto al massimale, cioè alle dieci del mattino, 
cos’è? il 20%? Io ho un parametro da attenuazione 0,2; è l’80%? E’ lo 0,8. 

Quindi  l'ARPAV,  quando  va  a  fare  una  misura,  va  a  mezzogiorno?  Fa  la  misura  a 
mezzogiorno, poi chiama l'operatore e gli dice: quali sono i codici d'attenuazione delle 24 ore di 
questo impianto. E il gestore comunica i parametri di attenuazione e l’ARPAV fa la media andando 
a considerare la distribuzione sulle 24 ore. 

Non so se sono stato chiaro. Supponiamo: misuro 3 volt su metro, no misuro 1 volt su metro 
e il parametro di attenuazione alle 12,00 è del 50%, vuol dire che al massimo puoi emettere 2 volt 
su metro e quindi è il massimale dell’antenna. Allora, questi 2 volt su metro io poi li devo calcolare 
per il parametro di tutte le 24 ore ed andare a fare la media. Però io sto andando a fare la media su  
una informazione che mi arriva direttamente dall'operatore. Quindi, non ho bisogno di avvisarlo 
prima. 

(intervento senza microfono)
Questo momento non le verifica nessuno. E’ l’operatore che dice… ma gli conviene dire 

altro. 



No, no, no. Comunque è un percorso, come vi dicevo, che non è come una volta. Io andavo 
a fare la misura, mi mettevo lì,  accendevo lo strumento 6 minuti  e beccavo la valutazione, che  
voleva dire non solo la misura, ma anche il grado di impegno di quella rete. Non che io ora il grado 
della rete lo devo estendere alle alte 23 ore in funzione di cosa mi dice l'operatore che è quello che 
gestisce l’impianto. Poi io dico… voglio dire, può essere onestissima l’informazione, però c’è un 
passaggio che non torna, c’è un controllore che per determinare un valore ha bisogno di interpellare 
il controllato. 

Per quanto riguardava, invece, la zona Ovest, allora le rispondo utilizzando sempre questa 
analisi. Andando a vedere i parametri che sono venuti fuori - lei ce l’ha in bianco e nero, le faccio  
vedere anche solo da lontano l’immagine – al massimo abbiamo avuto dei colori verdi e vuol dire  
un previsionale tra 2 e 3 volt su metro. Siccome il parametro medio di occupazione degli impianti è  
del 30%, significa che noi, con tutti gli impianti, siamo sotto 1 volt su metro di valore reale di picco  
nella giornata. Glielo dico perché questo è stato il parametro che abbiamo utilizzato nell'estensione 
e nell'individuazione dei nuovi siti. 

Quindi, per tutti di nuovi siti noi abbiamo una previsione di impatto elettromagnetico su tutti 
i recettori sensibili che non sono solo le scuole, sono anche le case – poi sul concetto di recettore  
sensibile un attimo voglio spendere una parola - dove non viene mai superato 1 volt su metro.  
Questo è stato il parametro a prescindere dal concetto della scuola, della palestra, del parco giochi e 
del campo sportivo. 

Fatemi  dire  questa  parola,  questa  piccola  precisazione  sui  siti  sensibili.  Il  sito  sensibile 
deriva dalla trattazione di un'altra materia che è quella degli elettrodotti. L’elettrodotto è una linea 
percorsa  da  corrente  e  questa  corrente  genera  un  campo magnetico  che  è,  sostanzialmente,  un 
cilindro che segue la linea. E’ un cilindro che un po’ cambia perché è un po’ un salsicciotto: man 
mano che si avvicina a terra si  allarga, man mano che si alza si stringe. Però immaginiamo un 
salsicciotto. Se io trovo il valore di tutela della salute a una certa distanza, ho fissato non solo il  
limite di esposizione, ma anche la distanza di tutela perché automaticamente so che dopo 10 metri  
sono tranquillo, quindi, qual è il mio parametro di tutela? 10 metri. Ecco perché è stato introdotto il 
concetto di sito sensibile e di distanza perché con l'elettrodotto sapevo che, se portava la 380 e 
aveva quel carico di corrente il mio sito veniva protetto dalla distanza di 300 metri. 

Con  la  telefonia  mobile  non  si  può  attuare  questo  tipo  di  analisi.  Perché?  Perché  non 
abbiamo una distribuzione omogenea delle emissioni e non tutti gli impianti sono uguali. Per cui, 
avere… Le faccio un esempio, guardi: 300 metri nella direzione di puntamento di questo lobo, io ho 
un valore di campo elettromagnetico molto più alto (tra 2 e 3), ho 0,8 su queste case, ho 0,2 su case  
molto più vicine ma che non afferiscono a una direzione di puntamento. Poi dipende dall’altezza 
dell’impianto per cui la semplice… ecco perché vi dicevo con una analisi tridimensionale, se io ho 
tutta questa zona che è in verde chiaro (verde chiaro nei colori reali), cioè un previsionale tra 1 e 2 ,  
vuol dire un valore reale di 0,3/0,6 volt su metro, è chiaro che se questa è una scuola o è una 
abitazione  per  me  poco  cambia  perché  è  un  obiettivo  assolutamente  positivo  in  termini  di 
esposizione. E questo è il primo aspetto, cioè io le case e le scuole le ho trattate alla stessa maniera. 

Una obiezione mi sento di farla io: io, in una palestra o in un campo sportivo mio figlio ce lo 
mando due volte la settimana per due ore, nella camera dove dorme ci sta tutte le notti. Quindi, se  
proprio vogliamo definire il sito sensibile per eccellenza sono le case. Ora, questa, però, è una mia  
posizione personale. Capisco che siamo tutti  affannati  a considerare, a volte,  una palestra o un 
campo sportivo un sito sensibile, beh, ma ci scordiamo che nelle case, probabilmente, c’è parecchia 
più permanenza. 

Quindi, per rispondere alla sua domanda, tutte le analisi sono state fatte tenendo conto di 
questo parametro e, quindi, anche le doppie localizzazioni sono state gestite in modo da rispettare 
questo tipo di obiettivo. Dove trova le doppie localizzazioni, bene, trattandosi il più delle volte di 
entrambe proprietà pubbliche, è chiaro che poi è l’Ente Pubblico che decidere dove indirizzare la 
localizzazione, per cui quello che uno può fare – e questo penso che attenga un può alla scelta di chi 
vuole gestire poi il Piano -  di tutte le proposte equivalenti sai può fare o una scelta prima e uscire  
con un’unica localizzazione, oppure mettere a disposizione più di un sito perché questo mi può 



tornare comodo in fase di implementazione della rete. 
La ridico meglio. Io ho validato due siti;  se approvo un solo sito e poi ho la necessità di 

trovare un’altra soluzione in zona, io devo rimodificare una pianificazione. Se ho validato due siti e 
li porto tutti e due nel Piano che approvo, oggi mi può far comodo utilizzarne uno, ma ho una 
riserva, per esempio, per un secondo tipo impianto che mi graverebbe troppo se andasse assieme a 
quello precedente. 

Quindi è un po’ un’apertura che dà sia una mano agli Uffici, ma anche all'indirizzo politico  
della gestione del Piano, cioè più soluzioni ci sono di equivalenti e più diventa forte la blindatura da 
eventuali osservazioni che possono arrivare dagli operatori. 

Analisi: come si va a individuare la minimizzazione di cui si parlava. Bene, mi riallaccio 
automaticamente a quello che era la domanda di prima. Io devo tenere conto di tre parametri: 1) 
l’emissione  diretta,  cioè  io  impatto  sugli  edifici  e  vedo  subito  qual  è  l'impatto  che  mi  posso 
aspettare; 2) il grado di impegno dell'impianto in funzione dell'utenza che devo andare a servire. In 
questa  indicazione,  noi  partiamo  un  pochino  avvantaggiati  perché  abbiamo  un  progetto 
dell'operatore che mi dice quali sono i suoi obiettivi di copertura del servizio, quindi  mi sta dicendo 
già qual è l'utenza a  cui vuole portare  il  segnale.  E’ già un mezzo input  perché se io  rimango 
nell'ambito  di  quella  circonferenza,  poco  lontano,  mi  devo  preoccupare  essenzialmente 
dell'emissione diretta. E’ un tipo di analisi che di solito si fa, poi,anche a posteriori, cioè  quando si 
è  consolidato  il  Piano,  si  fa  a  fare  un’analisi  della  tenuta  della  rete,  ma  nel  nostro  caso  era 
abbastanza semplice – fatemi dire questo - perché non ci troviamo densità di popolazione tali da 
dover andare a fare l’analisi di impianti che distano 50/60 metri uno dall’altro. Rifaccio sempre il  
caso di Firenze perché Firenze ha una caratteristica particolare:   una densità molto alta con un 
centro storico che ha dei muri, degli edifici molto grossi e delle vie molto strette, per cui un segnale  
non procede oltre 200 metri. Per cui, io ho la necessità di fare una qualificazione anche di un tetto 
rispetto  a  un  altro.  Nel  nostro  caso,  visto  un  po'  il  contesto  orografico,  ma poi  vista  anche la 
distribuzione delle frazioni, una volta individuato l'obiettivo di copertura, bastava andare a fasarsi 
sulla minore emissione possibile sulle case ovviamente rimanendo nell’obiettivo di copertura.  

Aggregazione  Wind  e  H3G.  Era  già  da  qualche  mese  nell'aria.  Noi  quello  che  stiamo 
verificando negli ultimi mesi, ma vi dico subito in tutta Italia perché siamo su 16 regioni e quindi 
vediamo cosa succede in 16 regioni, H3G praticamente sta aspettando la fine della fusione perché 
dovrebbero riformare la rete e questa è una delle indicazioni che ci sono state date dagli operatori  
quando sono stati  convocati  per fornire i programmi di sviluppo. Quindi, è una buona cosa, se  
vogliamo, che due operatori si fondano, vuol dire che di due reti ne faranno una, vuol dire che in 
quelle zone dove ci sono due impianti, se devono essere funzionali alla stessa rete, un impianto 
dovrà spegnersi perché se no mi crea conflitto di rete. Se vogliono tenere in piedi due reti, io penso 
che non convenga perché va proprio contro l'ottica del risparmio dei costi di gestione della rete che 
sono alla base della fusione. 

Io credo che la fusione serva a portare i contratti sotto un unico utente per cui, quello che noi 
ci aspettiamo è che dei due operatori, uno dei due non presenti più programmi di sviluppo. Vi posso 
anticipare che ho già dato un'occhiata ai nuovi programmi di sviluppo che sono arrivati nei vostri  
uffici, uno di questi due operatori non ha presentato programmi di sviluppo. Mentre nel precedente 
non lo aveva presentato Wind, stavolta,  invece,  è l’altro  operatore che non presenta e sarebbe, 
magari, quello più interessato perché ha la rete più debole. Quindi, quello che noi ci aspettiamo è 
che ci sia questo accorpamento. 

Molto interessante è la domanda del miliardo e 2  per il potenziamento della banda larga. 
Allora, è un progetto che riguarda anche la mobilità; quindi, è potenziamento di banda ultra larga 
sia per i collegamenti in fibra ma anche per i collegamenti wireless, e questo è un collegamento  
wireless.  Su questa partita noi ne potremmo trarre un vantaggio -  quando dico noi parlo in termini 
di popolazione in generale - perché gli impianti 4G comunque hanno bisogno della fibra per portare 
via  una mole  di  dati  perché  i  collegamenti  con la  parabolina,  quindi  in  ponte  radio,  penalizza 
fortemente la trasmissione dei dati per cui la fibra si svilupperà e si svilupperà su tre modelli. Sono 
tre i modelli previsti: uno è quello di portare la fibra fino a casa (parole incomprensibili), un altro 



sarà quello di portarla per i condomini all'ingresso del condominio e poi il condominio penserà di 
fare la propria cablatura, il terzo modello, quello un pochino più penalizzante, e speriamo siano 
poche le realtà che lo dovranno gestire, è quello di portare la fibra a delle colonnine interzonali. 
Vuol dire che da lì in poi c’è la necessità di fare l’impianto. Da quel momento in poi, tutto sta alla  
scelta del singolo cittadino. Io vi posso dire che cosa farei io; se me la portano a casa, io  sono a 
posto. Non ho bisogno di andare in 4G con il mio cellulare e, poi, magari, vi dico una cosa sul 4G  
con il cellulare perché c’è un pochino di…bisogna starci attenti perché si possono correre dei rischi 
molto importanti, e posso scegliere, poi, se a casa avere un router wireless o meno, però io posso  
avere la fibra e quindi la mia connessione a internet la faccio in maniera significativa da casa con la  
fibra. 

Il problema della mobilità è questa: oggi tutti abbiamo il cellulare, no, e diciamo che la  
fortuna degli operatori è stata quella di riuscire a rendere molto popolare l’accesso ai servizi con lo 
smartphone andando a proporre delle tariffe low cost facendole fruibili. 7/8 euro hai 2 giga con 
1000 telefonate e 1000 messaggi. 2 giga di banda fatte con lo smartphone con la rete 3G significa 
che io, per una ventina di giorni, tra Facebook, whatsapp il ragazzo lo accontento, ma se gli do una 
Ferrari  invece che una 500, quella quantità di dati  vi potete immaginare in quanto tempo viene 
spazzolata. Oltre i 2 giga paga a consumo. Quindi, occhio a questa cosa perché stanno proponendo, 
le pubblicità di questi giorni, 3 giga omaggio con 4G. Beh, è vero che con 4G se io faccio sempre le  
stesse  cose  consumo  sempre  gli  stessi  dati,  ma,  ripeto,  immaginatevi  di  avere  un  motore 
velocissimo che può scaricare dati con una velocità incredibile, quello che prima mi ci voleva 3 
minuti,  lo faccio in 2 secondi, 3 minuti in 2 secondi, mi rimangono 2 minuti  e 58 secondi che 
faccio, mi giro le dita o vado a scaricare qualcos’altro? Ecco, occhio a questa cosa perché ci sarà  
veramente un consumo di banda enorme e quindi o riporteranno le tariffe in maniera adeguata allo 
strumento, oppure ci potrebbero essere sorprese molto sgradevoli.

Noi stiamo aspettando veramente la fase di attuazione della fibra;  sono stati  stanziati i  
soldi, però se avete seguito nei mesi scorsi gli scenari su chi dovrà gestire poi la fibra in Italia, chi la  
dovrà subaffittare, chi dovrà mettere i contenuti, cioè la partita non secondaria. Si parla di fusione 
tra Telecom e grossi gruppi stranieri. La Telecom, tra l’altro, la notizia di 15 giorni fa, 1.700 persone 
in  mobilità,  Vodafone  1.300  persone  in  mobilità  perché,  andando  ad  accorparsi  e  andando  a 
esternalizzare molti servizi, proprio nell'ottica della banda ultra larga, da una parte prendono gli 
incentivi per chiudere la rete, ma dall’altra parte, come dire, ottimizzo i costi. 

Quindi, diciamo che è uno scenario che, dal punto di vista tecnologico, ci potrebbe portare 
dei benefici, dal punto di vista del contesto generale, vediamo come si sviluppa, non è detto che sia 
completamente positivo. 

Mi sono scordato qualcosa? 
Il wi-fi nelle scuole. Allora, si è parlato, durante l’assemblea di maggio; c’era tra l’altro un 

medico  che  fa  parte  dell’Associazione  dei  Medici  per  l’Ambiente  che  aveva  a  cuore  questa 
questione. 

(Intervento senza microfono) 
La  cugina… Se  ne  era  parlato  e  questo  è  un  discorso,  come  dire,   che,  secondo  me, 

meriterebbe un pochino di approfondimento e di attenzione. In linea generale diciamo sempre  un 
wi-fi  all'esterno (outdoor) non ha grosse controindicazioni, l’importante è mettere l’antenna che 
trasmette,  quindi  il  punto  pultipunti,  ad  almeno  3  metri  di  distanza  dal  ricettore  sensibile. 
All’interno di un edificio io devo stare attento non tanto all’antennina (scusate le spalle) che emette  
quella potenza di 1 o 3 watt, o 5 watt in alcuni casi, devo stare attento intanto alla distanza a cui la  
metto, ma a tutti gli apparati che si connettono con quell’antenna perché non è unidirezionale il 
collegamento. Se io ho un computer, qui ho la mia antennina che dialoga e, quindi, trasmette; la 
cosa che bisognerebbe attenzionare è: in un contesto di 24/25 metri quadrati, quanti saranno gli 
apparati che si connetteranno? E quanto emetteranno quegli apparati? Quindi, non è tanto l’antenna, 
quanto l'utilizzo che ne farò. Questa, però, è una mia posizione personale e non parlo a nome..  
(Intervento senza microfono)

Questa è una mia posizione personale. Avere un sistema wi-fi, liddove io devo gestire “in 



mobilità”, permettetemi il gioco di parole, è un controsenso, cioè il wi-fi nasce per dare segnali in 
mobilità o trasmettere a distanza lì dove io non posso arrivare con un cablato. Ma se noi in questa 
stanza, invece di mettere un router wireless facciamo una calata di un filo con il connettore, io ho  
molta più banda senza bisogno di andare a fare a gomitate con gli altri utenti di questa stessa stanza 
e non immetto campo elettromagnetico perché, in qualche modo, tutti i terminali dialogheranno. 

Quindi, sul discorso del wi-fi nelle scuole devo dire che, in molti casi, si è trattato soltanto di  
una questione di marketing  che va nel POF – abbiamo il POF, abbiamo la scuola connessa, la  
possibilità di avere… che poi tutto sto vero utilizzo, cioè sono veramente pochi gli insegnanti che  
fanno veramente lezione… ma questo perché passiamo nelle scuole e lo sappiano e non perché è 
una nostra ipotesi. Beh, dipende che cosa ci facciamo nelle scuole con il wi-fi, quindi, a prescindere  
non possiamo dire né bene, né male. 

Mi sembra… mi sono scordato qualcosa? Mi sembra di aver risposto a tutti o ne ho saltata 
qualcuna? (Intervento senza microfono)

Le alternative, no. (Intervento senza microfono)
Quelle che non erano attive? Ok. Siamo partiti da questo presupposto: per noi qualunque 

impianto di cui è stata presentata una pratica che è presente in ARPAV, ancorché non accesa è stata  
gestito alla stessa maniera, quindi va a fare fondo elettromagnetico. Se poi l’accendono si avvicina 
alla previsione, se non l’accendono ne abbatte di più. 

Quindi, tutte le ipotesi sono state analizzate. 

PRESIDENTE:  Consigliere Boarina. Grazie. 

CONSIGLIERE BOARINA:  Si, velocemente, grazie. 
Ne ho approfittato, mentre il dottore illustrava, di visitare il sito dell’ARPAV del Veneto e, 

da  quanto  ci  ha  spiegato  Lei  prima,  la  misurazione  dei  volt  metro  dipende  dalla  posizione,  la 
distanza e la potenza. E ne ho guardati almeno una decina: tutti sono a potenza inferiore al singolo  
volt metro. 

Come è possibile che 10 rilevazioni misurino tutte inferiori a 1 volt metro? 
Grazie. 

PRESIDENTE:  Allora… sì.   Vediamo un attimo di raccogliere ulteriori domande, se ci 
sono, in modo da concepire una risposta unica. Quindi invito chi avesse ancora delucidazioni da 
chiedere,  ulteriori  ovviamente  rispetto  alle  risposte  che  ha  già  dato  il  consulente,  di  farlo 
brevemente così poi possiamo procedere. Grazie. 

Consigliere Manes.  

CONSIGLIERE  MANES:  Grazie  Presidente.  Scusi,  torno  sulla  questione  che  avevo 
affrontato prima anche perché mi pare non abbia risposto sull’alternativa fatta a suo tempo di porre  
l’impianto sulla rotatoria.  Quindi, un po’ più lontano. Perché se…  cioè, la domanda che mi viene 
spontanea è questa: l'implementazione che ci potrà essere non può comunque, nel futuro, dare dei 
rischi a queste zone vicine a delle aree sensibili? Lei diceva,  inoltre, che le aree sensibili  sono 
praticamente  tutte,  tutti  gli  edifici  comprese  le  abitazioni-  certamente,  certamente,  nella  vostra 
analisi - però noi nel regolamento che andremo ad approvare Comunale, all’art. 5 individuiamo 
come aree sensibili: a) asili nido, scuole materne e scuole di ogni ordine e grado; b) case di cura, 
case di riposo per anziani, centri di accoglienza; e c) parchi pubblici, parchi gioco e aree verdi  
attrezzate. 

Inoltre, per continuare il discorso aperto prima sulla fibra ottica, è bene sapere – e forse Lei 
lo sa sicuramente, magari gli altri miei colleghi meno - che da questo 1 luglio gli edifici di nuova 
costruzione e quelli sottoposti a grandi ristrutturazioni dovranno essere equipaggiati per l’accesso 
alla rete e potranno ottenere l’etichetta di edificio predisposto alla banda larga. Diciamo che questo 
è un obbligo; quindi, la predisposizione di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva all’interno 
dell’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità 



in  fibra  ottica  in  tutti  gli  edifici  nuovi  e  in  quelli  sottoposti  a  determinate  modalità  di  
ristrutturazione. Per cui, vale pena anche porgersi verso il futuro e, quindi, capire anche se queste 
opportunità  che  stiamo  dando  anche  di  gestire  quelle  che  noi  comunque,  come  Comune, 
individuiamo come aree sensibili sia valida o meno. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Se non ci sono altre domande inviterei il consulente a rispondere, grazie, 
così poi possiamo procedere. 

Grazie dottore. 

DOTT. TURCO:  Grazie Presidente. Rispondo velocissimamente. 
Le misure che lei ha visto sono relative al Comune di Mogliano Veneto?  (Risposta senza 

microfono).  In generale, in generale. Allora, se era soltanto Mogliano Veneto ero contento perché 
era la prova provata di quello che avevamo detto. 

E’ facile che molti punti di misura restituiscono valori inferiori a 1 volt su metro perché, 
dicevo, quando viene dato un permesso per la realizzazione di un impianto, le analisi vengono fatte  
in maniera ridondante, quindi con circa il 300% di sovraccarico rispetto al valore di aspettazione. E 
quindi questa è una ipotesi di soluzione. 

L’altra, andrebbe visto punto per punto dove è stato fatto. Una regola generale dice che se io  
vado a fare le misure a piano stradale è molto facile che riportino sempre meno di 1 volt metro 
perché è il punto più lontano dagli impianti. Quindi andrebbero viste se quelle misure sono state  
fatte a livello di strada o a qualche piano elevato e qual è la distanza dall’antenna. Come le facevo 
vedere prima, io posso essere anche vicinissimo all'antenna, ma se non solo nella direzione di un 
luogo di radiazione non misurerò mai niente. Quindi, sulle misure va veramente visto dove è stato  
fatto e anche l’ora in cui è stata fatta. (Intervento senza microfono)

Il campionamento in un mese? Quindi vuol dire che la centralina è fissa? La centralina è  
fissa, vuol dire che è stata messa in un punto dove non c’è valore. Se poi.. ma ci sono i punti dove i  
valori sono più alti, ci mancherebbe altro. 

Rispondo a quello che avevo saltato. Beh! L’alternativa della rotatoria – sto andando un po’ 
a memoria ma se mai le andiamo a riprendere, non si poneva ottimale come obiettivo di copertura 
perché ci allontanava parecchio da quello che era, non tanto l’obiettivo dell’operatore, ma come si  
andava a relazionare con il resto della rete. E’ un po’ il discorso che si faceva prima: come faccio a 
validare se si accenderà di più o se si accenderà di meno? Noi correvamo il rischio di avere un 
impianto che è allontanato, perché è un pochino più lontano, su quella rotatoria, e potesse venire  
una richiesta dalla parte opposta, cioè servisse un altro impianto e, quindi, paradossalmente invece 
che di uno noi avremmo interessato la zona con due impianti  perché non erano sufficienti.  Ma 
comunque, se fosse venuto su un impianto, questo avrebbe emesso un valore molto alto. Quindi 
paradossalmente,  l’aggravio  sarebbe  stato…  Comunque  abbiamo  analizzato  tutte  le  ipotesi 
alternative e mi permetta di dire questa cosa, la dico proprio per onestà intellettuale, non avendo 
nessun interesse a scegliere un sito anziché un altro – fino a prova contraria, finché non viene fuori  
che io ho interessi, ma insomma, lo dico sinceramente - è chiaro che per me andare a fare una 
validazione o un'analisi in più su un sito in più, se risulta congruente ho risolto due problemi: ho 
trovato la soluzione buona ed ho accontentato anche di più i cittadini.

Quindi, quando non viene inserito nella programmazione un sito, è perché viene meno uno 
di quei requisiti: una buona copertura o una minimizzazione delle emissioni degli impianti. Quindi, 
posso garantire che se non è lì è perché non rispettava uno di questi obiettivi. 

Sul regolamento e sui siti sensibili, beh! L’impostazione dei regolamenti. Lei tocca un tasto 
molto  importante  ed  è  questo:  in  quella  organizzazione  normativa  che  ho  fatto  vedere  (Legge 
Quadro,  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  i  DPCM che fissano i  limiti,  i  tre  interventi 
legislativi) non c’è uno straccio di riferimento su come si fa una regolamentazione in un Comune, 
non c’è scritto come si fa un Piano, come si fa un regolamento, per cui i vari tentativi che dal 2001  
ad oggi hanno fatto i Comuni sono sempre stati quelli di attivare tutti i meccanismi di massima 



tutela e cautela ma, allo stesso tempo, non contravvenire all'obiettivo unico che doveva rispettare: 
equiparato  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  devo  garantire  la  copertura.  Ecco,  nella 
costruzione di un regolamento, di solito ci sono informazioni un pochino ridondante rispetto alla 
procedura, poi il consulente Polab decide di trattare tutti gli edifici come se fossero egualmente siti 
sensibili e cerco di tutelarli tutti, ma se finisce la collaborazione con Polab è bene che voi abbiate 
almeno uno strumento che dia degli indirizzi o delle indicazioni a chi dovrà gestire il tema. 

Quindi, una visione più restrittiva è quella che abbiamo attuato noi praticamente per arrivare 
al Piano, che non confligge però con il Regolamento, cioè il Regolamento è un grande contenitore  
in cui si può anche fare degli sconti, se volete, a quello che è il massimo obiettivo che invece noi  
abbiamo messo in campo. Io li classifico perché nelle Leggi Regionali quali sono i siti sensibili 
vengono classificati, però, come Le dicevo prima, io non sono andato a contraddire un punto del 
Regolamento, io i siti sensibili li ho tutelati tutti. 

(Intervento senza microfono)
Io li devo tutelare dalle emissioni e non dalla distanza dall’impianto, Consigliera, perché se 

no facciamo un errore più madornale. Se io lo porto l’impianto a 150 metri in più, le case che  
stanno tra quella scuola che comunque non si beccava niente e l’impianto, si becca il 30% in più di 
emissione.  Non ho fatto  un buon servizio a  quelle  stesse  persone che mandano i  ragazzi  nelle 
scuole. Insomma, io devo tutelare dalle emissioni e non dalla presenza dell’impianto e capisco che 
questa è un’informazione che non è immediata perché si associa il rischio alla presenza dell'antenna 
io invece mi devo tutelare dall’emissione e questa, dal nostro punto di vista, è stata fatta. 

Il Piano incentivo sullo sviluppo della fibra ottica prevede proprio che tutti gli edifici poi si 
allaccino alla fibra. Quindi, quando dicevo io lo scenario, non vuol dire che ce la portano in casa e  
ci fanno l’impianto, che arriva a casa così come arriva la corrente, una specie di contatore; poi è  
chiaro:  tutti  i  nuovi  edifici  devono  predisporlo  perché  è  congruente  con  il  concetto  di 
urbanizzazione primaria, poi ognuno si fa la casa e deve avere l’impianto elettrico in sicurezza. E’ 
lo stesso contesto. Quindi, si integra con quel progetto dello sviluppo della banda larga. 

PRESIDENTE: Grazie. Possiamo procedere allora? Va bene.
Allora, io devo dare atto che sulla proposta di delibera è stato presentato un emendamento. 

E’  stato  inviato  all'ufficio  protocollo  oggi  pomeriggio  ma,  come  sapete,  poiché  il  venerdì 
pomeriggio l'Ufficio chiude alle due, in realtà noi lo vediamo adesso. 

E’ stato presentato dalla Consigliera Manes, è un emendamento articolato e io ho l'obbligo di 
farlo visionarie al Segretario Generale affinché si pronunci sulla necessità dei pareri di regolarità  
tecnica e contabile. 

Grazie Segretario. Prego.

SEGRETARIO GENERALE: Grazie Presidente. 
Lo abbiamo visionato prima perché il Consigliere Manes ce l’ha fornito ad inizio seduta.  

Sicuramente servono pareri tecnici, ma penso che si possa comprendere dall’esauriente illustrazione 
che ha fatto il Dottore perché siccome è un po’ magmatica questa materia, non si può con delle  
previsioni,  andare  a  cozzare  con  tutte  queste  disposizioni  normative.  Quindi,  nell'assenza  di 
indicazioni per come fare i Piani, quello che i Piani non possono fare è andare in contrasto con le 
previsioni normative che sono molte e molto complesse. 

Quindi,  sicuramente  è  necessario… mi sono confrontata  prima con l’Architetto  che,  tra 
l’altro, è qui presente, per cui per esprimere un parere tecnico quello che si potrebbe fare si pensava 
– se ritenete – in fase di revisione del Piano, che, come illustrava il dottore, dovrà essere fatto a 
breve,  adottare  il  Piano  per  mettere  in  cautela  il  territorio  e  contestualmente  procedere  ad  un 
aggiornamento se ritenete si possono valutare da parte del tecnico in quella sede le modifiche, le 
implementazioni ed i miglioramenti anche tenendo in considerazione questi emendamenti. 

Però stasera è impossibile per il Dirigente esprimere un parere.

PRESIDENTE:  Allora, riassumo, se ho ben capito. 



Si, si. Scusi. 

SEGRETARIO GENERALE: Abbiamo visto che il Consigliere Manes ha…

PRESIDENTE: Ha evidenziato un errore materiale, sì. 

 SEGRETARIO GENERALE: ha evidenziato un errore materiale che vi consiglio già di 
aggiustare nel Regolamento perché c’è una norma mutuata probabilmente da un territorio dove è 
stata portata come spesso accade, alcune norme si ripetono a seconda, appunto, dell’orografia, di 
vari aspetti, insomma del territorio, è rimasto il nome del Comune sbagliato. Per cui lì è corretto ma 
quello lì non è un emendamento si può correggere per la votazione. Non serve votarlo.

PRESIDENTE:  Ne daremo atto dopo. 
Allora,  voi  sapete  che,  in  mancanza  di  pareri,  io  non  posso  aprire  la  discussione  né 

tantomeno la decisione sull'emendamento a meno che il Consiglio non decida diversamente. 
L'alternativa  proposta  dal  Dirigente  del  settore,  che  è  quella  di  non  passare  all'esame 

dell'emendamento,  ma di tenere conto del contenuto dello  stesso,  cioè dei  suggerimenti  e delle 
modifiche che Lei ha in qualche modo suggerito in sede di revisione del Piano, richiede però che in  
questa  sede,  siccome  qualcosa  dobbiamo  fare  di  questo  emendamento,  Lei  rinunci 
all'emendamento. Perché diversamente, diversamente, io, ripeto,  non posso portarlo in discussione 
né in votazione a meno che il Consiglio non mi dia parere contrario. 

Perciò  è  Lei,  Consigliere  Manes che  deve  dirmi che cosa intende fare  in  ordine al  suo 
emendamento. 

Prego. 

CONSIGLIERE MANES:  Grazie Presidente. Beh! non ho capito in sede di revisione… 
quando sarebbe? 

PRESIDENTE: Chiediamo all’arch. Sist.

CONSIGLIERE MANES: Scusi, vorrei finire. 

PRESIDENTE: Si, prego. 

CONSIGLIERE MANES:  Sì, noi andremo a fare una delibera.. a deliberare sul Piano e 
quindi, anche sul Regolamento con un’unica delibera? 

PRESIDENTE:  Si. 

CONSIGLIERE  MANES:  Esatto.  Quindi,  se  approviamo  il  Regolamento,  gli 
emendamenti non vengono considerati. 

Io ho in mano il testo del Regolamento Comunale che dice che gli emendamenti possono 
essere proposti  anche successivamente alle 24 ore o nel corso della discussione. Io ho avuto la 
premura di inviarlo anche qualche ora prima, purtroppo non ho avuto tempo di produrre questi 
emendamenti  perché  sarebbe  stato  più  logico  mettersi  seduti  in  Commissione  a  creare  un 
regolamento. 

Invece questo regolamento è arrivato così, bello e  fatto, ed il fatto che io adesso sia nelle 
condizioni di parlare di questo emendamento non dipende da me. 

E quindi continuo con il punto 2 dell’art. 26 che dice che: “possono essere presentati anche  
nel  corso di  discussione”,  così  come ho fatto,  ho  presentato  anche il  cartaceo,  “In  tal  caso il  
Segretario  Generale,  su  richiesta  del  Presidente  del  Consiglio,  esprime  le  proprie  valutazioni  
sull'emendamento proposto nell'ambito delle proprie competenze.  Qualora da queste valutazioni  



risultasse che l'emendamento proposto, per natura e contenuto, è tale da richiedere l'espressione di  
un nuovo parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  la  trattazione  della  proposta  viene  rinviata  
all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno o alla successiva adunanza”. 

Quindi, io chiedo che venga rinviato. 

PRESIDENTE: Si, Consigliere Azzolini. Prego

CONSIGLIERE GERINI: Grazie Presidente. 
Intanto volevo ringraziare il Dott. Turco per l'ottima esposizione e anche per averci chiarito 

tantissimi punti ed aver risposto alle nostre domande.
Sulla  questione  dell'emendamento,  noi  qui  siamo  chiamati  anche  ad  approvare  questo 

Regolamento che tratta di temi fondamentali. Abbiamo visto la necessità di avere un Regolamento 
di questo tipo proprio per dare al Comune la possibilità di controllare e di normare questa tematica. 

Si  parla  di  salute  e  ambiente,  cose  appunto,  come dicevo,  fondamentali,  quindi,  io  non 
capisco  questa  richiesta,  anzi  mi  sorprende  la  richiesta  della  Consigliera  Mases  di  rinviare  la 
votazione su questa proposta. 

Secondo me è importante discuterne e votare adesso proprio perché c’è la necessità per 
questo Comune di dotarsi di questo regolamento. 

Quindi, l'invito che faccio alla Consigliera Manes è di ritirare  l'emendamento,  altrimenti 
procedere alla discussione e alla votazione di questa proposta.  

Grazie. 

PRESIDENTE:  Consigliere Manes. 

CONSIGLIERE MANES: Grazie. 
Consigliere, non è una sua opinione, è il Regolamento che dice che se l'emendamento ha 

bisogno di pareri, può essere rinviato, deve essere rinviato. 
Non lo sto dicendo io, lo dice il Regolamento e il suo parere se lo tenga per sé! 
Cioè  il  Regolamento  fa  parte  di  una  programmazione  partecipata  che  è  inserita  nel 

Regolamento stesso, quindi qui c'è qualcosa che non torna. Il Regolamento dovevamo trattarlo in 
Commissione. Io ho chiesto al Dirigente di fare due parole avendo ricevuto i documenti il giorno 
prima, non mi è stato dato nessun chiarimento e neanche la possibilità di trattarlo. E allora adesso 
quello che Lei dice è completamente fuori  luogo. Io voglio adesso dar lettura all'emendamento 
anche precisando che gli emendamenti che ho proposto non sono frutto della mia fantasia, ma mi 
sono  preoccupata,  nel  poco  tempo  disponibile,  di  attingere  a  tutti  i  Regolamenti  analoghi  e, 
soprattutto, a quelli di Bologna dove si parla di una programmazione partecipata, le linee guida, e  
anche da quelli di Fermo e di Rossano Veneto da cui è stato copiato per intero questo Regolamento. 

Quindi, le integrazioni che ho richiesto sono a tutela del nostro Comune e vorrei che questa 
assemblea ed anche i cittadini presenti possano capire di cosa si tratta. 

Perché,  sì,  ho  anche segnalato  dei  refusi,  dove erroneamente  è  stato  messo  col  copia  e 
incolla il nome di Rossano Veneto al posto di Mogliano Veneto e quella è una cosa che non mi 
interessa,  ho  voluto  solo  segnalare.  Ma le  integrazioni  sono  sostanziali  e  sono  a  tutela  di  noi  
cittadini di Mogliano Veneto. 

Quindi vorrei proseguire. Grazie. 

PRESIDENTE: Allora, faccio presente una cosa: in conformità ad un atteggiamento che ho 
tenuto anche in passato, io considero che il Consiglio sia sovrano sulle questioni di questo tipo 
perciò, visto che la questione del rinvio o meno è dibattuta, io demanderei la decisione al Consiglio. 

Faccio, però una precisazione. La prima è questa: conosciamo tutti molto bene, Consigliere 
Manes, l’articolo del Regolamento che Lei ha letto tant'è che io non le ho assolutamente contestato  
né  la  tardività  né  l’inammissibilità  dell'emendamento.  Le  norme,  però,  secondo  me,  vanno 
interpretate e c’è un primo comma che richiede che “i Consiglieri Comunali possano presentare  



emendamenti  alle  proposte  di  deliberazione  già  iscritte  all'Ordine  del  Giorno  del  Consiglio  
dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, almeno 24 ore  
prima dell'inizio della seduta al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile  
richiesti dalla legge”. 

Posso essere d'accordo con Lei che i due commi sono in contraddizione, tuttavia non si può 
fare  finta  che  il  primo  non  esista.  Allora,  diventa  un  po’  sgradevole  la  presentazione  di 
emendamenti, così come è accaduto per le mozioni, in Seduta diciamo censurando la possibilità, in 
capo ai Consiglieri, di decidere e di deliberare e, d'altro canto, è ovvio che i due commi vanno 
interpretati nell'ottica di un'unica ratio. 

Dopodiché, Lei mi chiede di poter dare lettura dell’emendamento. Allora, delle due l’una 
perché,  sempre  in  conformità  ad  un  atteggiamento  che  ho  ritenuto  di  tenere  in  passato,  un 
emendamento, così come una mozione, non corredato di pareri, che debba essere rinviato, non può 
essere discusso, e a questo punto non ne viene nemmeno data lettura, se se ne chiede il rinvio. 
Diversamente,  se  il  Consiglio  delibera di passarlo comunque in discussione e  poi in decisione, 
allora io prendo atto della decisione consiliare, verrà data lettura dell'emendamento, lo si discuterà e 
si deciderà. Ma delle due l'una perché, diversamente, io non posso farle leggere un emendamento a  
che scopo se poi lei richiede un rinvio? Mi sembra contraddittorio. 

Quindi, siccome la questione dibattuta è controversa, o Lei mi chiede in questo momento: 
guardi,  io  chiedo che,  a  prescindere  dalla  mancanza dei  pareri,  che  dell'emendamento  sia  data 
lettura,  che sia  discusso in questa  sede e allora a  questo punto,  però,  mi spoglio del  potere di 
decidere sul punto perché non mi compete e chiedo al Consiglio di deliberare, se mi chiede un 
rinvio  allora  non lo  leggiamo neanche l'emendamento  perché  sarebbe contraddittorio  rispetto  a 
criteri comportamentali che ho tenuto in passato. 

Tra  l’altro,  se  mi  viene  avanzata  richiesta  di  discussione  comunque  dell'emendamento, 
nonostante la mancanza di pareri, allora anche in questo caso io mi guardo bene dal decidere sul 
punto perché non mi compete e chiedo al Consiglio di decidere. 

Perciò mi dica Lei! Perché nel momento in cui mi chiede di darne lettura vuol dire che mi 
chiede anche di passarlo in discussione e, però, allora io chiederò al Consiglio di decidere sul punto. 

Prego. 

CONSIGLIERE MANES: Si grazie. Sì, forse non sono stata precisa. Volevo dire che io, 
oggi,  nel  pomeriggio,  ho  inviato  al  Protocollo,  all'attenzione  dei  Consiglieri,  all'attenzione  del 
Presidente  e  del  Segretario degli  emendamenti  che,  stando al  Regolamento,  avrei  potuto  anche 
presentare seduta stante. 

Poi Lei ha dato lettura del primo comma dell’articolo, però anche il secondo non dà alcun 
dubbio;  qui  si  dice  che  “qualora  dalle  valutazioni  risultasse  che  l'emendamento  proposto  per  
natura e contenuto è tale da richiedere l'espressione di un nuovo parere di regolarità tecnica e  
contabile, la trattazione della proposta viene rinviata all'ultimo punto del giorno o alla successiva  
adunanza”. Non viene detto che la parola viene data al Consiglio. 

Allora,  torno  indietro:  secondo  me,  presentando  questo  emendamento  nel  pomeriggio 
avremmo  potuto  -  anche  perché  vi  ho  spiegato  che  le  integrazioni  sono  state  prese  da  altri 
regolamenti di Comuni che sono molto sensibili a questi argomenti – avremmo potuto darne lettura 
e credo che nessuno avrebbe avuto niente da ridire perché sono assolutamente di buon senso. 

Però, visto che questa possibilità non mi viene data da Lei Presidente… 

PRESIDENTE:  Ma cosa, quale possibilità? Scusi, ma non ho capito. 

CONSIGLIERE MANES:  Di leggere gli emendamenti e di approvare gli emendamenti. 
Allora io chiedo di rispettare il comma 2 di questo articolo 26 che dice che la proposta viene 

rinviata, non c'è nessuna decisione del Consiglio, viene rinviata all'ultimo punto dell'Ordine del 
Giorno, in modo che i pareri possano essere formulati, o alla successiva adunanza.  

Il rispetto del regolamento!



PRESIDENTE: Allora, sì, sì, sì. Prego, la parola a Lei sig. Sindaco. 

SINDACO:   Torno  un  attimo  su  quello  che  diceva  prima il  Presidente.  Allora,  stiamo 
parlando dell'art. 26. L’art. 26 praticamente consta di 3 commi. Allora, il primo, 4 commi, sì.

Il primo comma, in maniera molto chiara parla di necessità di presentare le proposte e gli  
emendamenti dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale 
almeno 24 ore prima l’inizio della seduta al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile richiesti dalla Legge. 

Andiamo poi a questo secondo comma, a cui si appella la Consigliere Manes. In questo 
caso, invece, e sembra obiettivamente esserci una sorta di contraddizione, ma poi l'articolo 26 va 
letto  anche nella  sua  interezza,  viene  data  questa  possibilità  di  presentazione,  anche  in  ambito 
della…  nel  corso  della  discussione  del  Consiglio  Comunale,  di  emendamenti  e  c’è  questa 
opportunità,  eventualmente,  di  spostare,  di  chiedere  di  spostare  all'ultimo punto  dell'Ordine del 
Giorno o alla successiva adunanza. 

Allora, la ratio deve essere unica e, soprattutto, ci deve essere, come dire, una coerenza 
anche nel ragionamento complessivo perché, altrimenti, davvero si rischia di davvero di non capire 
dove si  vuole andare a  parare.  Allora,  da un lato si  richiede a  gran voce,  sembra ormai  essere 
diventato argomento di gran moda, la partecipazione - dopo di che, insomma, la partecipazione 
rispetto al Piano c’è stata anche in sede dell'assemblea di due mesi fa venne citato il Regolamento – 
però,  e  lo  dissi  anche qualche seduta fa,  tutta  sta  partecipazione che qui  viene tanto  reclamata 
all'interno di questo consesso, da parte in particolare di alcuni Consiglieri e poi, però, per primi  
vedo che  non partecipano.  Ecco perché  altrimenti,  magari,  una  qualche  riflessione  antecedente 
anche sul Regolamento, che è stato rivisto ed era stato visto e valutato persino nel 2013, si poteva 
fare. 

Ma  l’altra  contraddizione  è  questa.  Allora  si  parla  di  partecipazione  e  poi  si  presenta 
l'emendamento al pomeriggio quindi non dando nemmeno l'opportunità ai Consiglieri Comunali di 
entrare nel merito. Ma entrare nel merito di cosa? Mica di una materia semplice! Stiamo parlando di 
una materia complessa.

Bene, emendare un testo che è stato redatto seguendo tutti gli studi che sono stati sintetizzati  
prima dal Consulente, significa rischiare addirittura di snaturare e di creare anche dei vizi all'interno 
del  testo  del  Regolamento.  Allora  dobbiamo  decidere  qua  dentro  eh  quale  strada  vogliamo 
percorrere. 

Ecco e quindi io volevo proprio porre all'attenzione di questo consesso questa riflessione, 
cioè qui ci troviamo di fronte a un lavoro cospicuo, complesso, che tocca delle questioni molto 
delicate. L’ho detto all'inizio di questa seduta: ritengo indispensabile, indispensabile, che anche il  
Comune di Mogliano possa avere il suo Piano di localizzazione delle delle antenne, bene, credo che 
sia davvero opportuno proprio per tutelare la salute di tutti noi, ecco. E’ stata prima indicata una 
strada che io credo di assoluto buonsenso, stante il fatto - come diceva prima il Consulente - che il  
Piano non un qualcosa di statico, non è uno strumento statico ma è uno strumento dinamico che, 
anno per anno va aggiornato e, quindi, verrà fatto a brevissimo anche questo aggiornamento. C’è 
questa opportunità quindi di avere il tempo di entrare nel merito degli emendamenti, ma anche di 
altri contributi che si possono formulare successivamente, proprio perché non è un piano statico, è 
un piano dinamico, per cui, francamente, anche per rispetto di un lavoro che stato portato avanti e 
condiviso, anche, e non in due mesi ma anche … in anni perché il processo è partito nel 2013, 
benissimo, io credo che oggi il  testo vada mantenuto così come è stato redatto,  benissimo, per  
rimandare  successivamente,  nella  fase di  revisione e  di  aggiornamento,  l’introduzione di  questi 
come anche di altri contenuti che si possono ritenere opportuni. 

PRESIDENTE: Consigliere Manes. 

CONSIGLIERE MANES: Grazie Presidente. C’è un errore di fondo, signora Sindaco, in 



quello che Lei dice perché qui non stiamo parlando del Piano territoriale per l'istallazione di stazioni 
radio base che tutti, della cui utilità tutti siamo portatori. Siamo felici di arrivare a questo momento 
in cui limitiamo la possibilità dei gestori di invadere il nostro territorio. Non stiamo parlando della  
bontà di questo Piano, ma stiamo parlando di un'altra cosa, cioè del Regolamento Comunale che 
non credo sia stato redatto dall'ing. Turco.  

Questo  Regolamento,  questo  Regolamento Lei  mi dice che gli  emendamenti  vanno fatti 
prima perché così si censura nel modo in cui avrei agito avrei censurato l’attività dei Consiglieri. 
Allora, mettiamo i puntini sulla i. Voglio innanzitutto chiedere poi al Segretario di esprimersi su il 
comma dell'articolo che ho letto perché, per me, c'è poco da interpretare: è chiaro quello che viene 
detto in quel comma. 

Allora, volevo mettere i puntini sulla i perché la signora Sindaco ha rispolverato, ha tirato 
fuori dal cassetto un piano bello e pronto che risale al luglio del 2013. Benissimo! Sono stati spesi  
tanti bei soldini e, come dice, è stato anche avviato un processo di partecipazione. Un processo di 
partecipazione che ha portato al confronto anche con i quartieri che hanno anche prodotto delle 
osservazioni che vorremmo capire se sono state prese in considerazione.  

Cos’è successo. La Signora Sindaco tira fuori dal cassetto, in piena estate, in un momento in 
cui  la  gente  va  in  ferie  e  porta  all'attenzione  del  Consiglio,  sì  perché  è  il  Consiglio  che  deve 
approvare  Piano  e  Regolamento,  porta  all’attenzione  del  Consiglio  vantandosi  di  un  processo 
partecipativo che consiste in un’assemblea fatta a maggio, dove non sappiamo esattamente chi abbia 
partecipato,  quanti  abbiano partecipato,  ma sicuramente un'assemblea che ha all’oggetto  questo 
tema ma non può essere considerata un processo partecipativo. 

Che ribadisco questa programmazione partecipata è stata inserita nel Regolamento stesso. 
Allora per avere una partecipazione bisogna mettere a disposizione dei Consiglieri, che sono quelli 
che vanno a votare, il materiale in tempi utili. Lei mi dice che ho prodotto l'emendamento in ritardo 
quando il Regolamento me lo consente, ma Lei fa una Commissione il martedì su questi temi, io 
devo andare a richiedere le fotocopie che non ho avuto, non sono stata messa nella possibilità di 
attingere a questa documentazione prima perché la compartecipazione e la trasparenza prevista dalla 
Legge prevederebbero che questo processo, questa programmazione partecipata sul piano antenne, 
perché  sia  tale,  sia  anche resa pubblica e  fruibile  dai  cittadini,  perché altrimenti  i  cittadini  e  i  
Consiglieri che sono quelli che vanno a votare, come cavolo fanno a votare se non sanno quello di  
cui stanno andando a votare! 

E allora, ha detto delle cose estremamente inesatte. Io mi sto riferendo ad un passaggio  
indicato dal nostro Regolamento Comunale mentre Lei sta dicendo delle eresie.

PRESIDENTE: Scusi Consigliere Manes, guardi, allora no

CONSIGLIERE MANES : Io prego il Segretario … delle inesattezze, delle inesattezze

PRESIDENTE: Consigliere Manes, tollero mal volentieri queste cose. Ha già i toni accesi 
secondo me, potrebbero agevolmente essere moderati. 

CONSIGLIERE MANES: Ha ragione. 

PRESIDENTE: Perché tanto, guardi,  i suoi interventi saranno altrettanto efficaci. 

CONSIGLIERE MANES: Ha ragione. Finisco brevemente. Quindi, voi avete dimenticato 
una cosa, avete dimenticato che di questo regolamento, oltre a parlarne tra ex maggioranza e nuova 
maggioranza, bisognava confrontarsi anche con gli altri Consiglieri. Perché questo materiale, che è 
stato mandato ai quartieri per le osservazioni, non è stato inviato anche ai Consiglieri in tempi utili?

PRESIDENTE: Va bene, abbiamo capito. Allora, una precisazione, un attimo con, con, con 
ordine. Allora una precisazione Consigliera Manes. Le norme regolamentari o sono valide per tutti o 



non sono valide per nessuno; o sono valide sempre o non sono valide mai. Perciò, io ho controllato 
ieri nell'area riservata e la documentazione relativa a questo punto all'Ordine del Giorno è stata  
caricata  il  3  agosto,  quindi  prima  dei  termini  previsti  dal  Regolamento.  (Intervento  senza 
microfono)

No,  scusi,  no,  no!  Abbia  pazienza,  io  l’ho  ascolta  con  educazione,  Lei  farà  altrettanto, 
altrettanto con me. Grazie.

Dopo  di  che,  poiché  Lei  ha  più  volte,  si  è  più  volte  appellata  al  sacrosanto  diritto  dei 
Consiglieri di venire per tempo edotti su ciò che sono chiamati a votare, allora, scusi, ma io non 
posso evitare di rilevare una contraddizione tra la continua enunciazione di questo principio da parte 
sua e il reiterarsi di una prassi secondo la quale Lei continua a depositare cose, anche estremamente  
tecniche, in Consiglio.  

Allora, io procederei in questo modo: do la parola al Consigliere Azzolini dopo di che Lei ha 
chiesto una risposta al Segretario che gliela fornirà. 

Prego Consigliere Azzolini. 

CONSIGLIERE  AZZOLINI:  Sì  Presidente  non  per,  mi  sembra  così  semplice  il  tipo 
discussione … faremo anche noi, come gruppo una proposta a questo punto perché l'articolo, senza 
voler  fare  leguleio,  tante  interpretazione  è  molto  semplice:  dice  che  ci  sono  due  modalità  per 
presentare gli emendamenti: uno, che è quella preferibile, entro 24 ore prima della discussione, e 
l'altra,  a  favore  proprio  della  discussione  del  Consiglio  Comunale,  anche  durante  la  stessa 
discussione  del  Consiglio.  Lo  dice  in  modo  molto  chiaro  anche  il  quarto  punto  quando  … si 
chiamano per l’appunto emendamenti o proposte “incidentali” vuol dire che durante la discussione 
possono emergere. 

Se queste proposte coinvolgono anche un parere tecnico, il  Regolamento chiarisce come 
elaborare questo parere tecnico: lo si domanda ai tecnici. I tecnici hanno tempo fino all'ultimo punto 
del Consiglio Comunale per esprimersi, se non ce la fanno il Regolamento suggerisce di rinviare il  
punto all'Ordine del Giorno del Consiglio successivo. Mi sembra chiarissimo!

Capisco quello che ha proposto qualcuno della maggioranza se ci fosse un'urgenza, ma non 
mi  sembra  che  ci  sia  un’urgenza.  Capisco  se  ci  fosse  una sorta  di  ostruzionismo da  parte  del  
Consigliere Manes, ma non mi sembra che ci sia neanche questo. In quattro giorni, è vero avevo un 
giorno in più di quello che è il tempo tecnico, ma in quattro giorni si è letto un malloppo incredibile  
di Regolamento assai complesso, è riuscito a fare una proposta al Consiglio, una proposta che è 
tecnica e quindi ha bisogno di un parere tecnico; che gli Uffici lo facciano e poi, dopo, il Consiglio 
decida se accettarlo o no. 

Mi sembra semplice e, credetemi, quando si va in contrasto su queste cose, la giurisprudenza 
ha sempre espresso un parere di favore a favore delle minoranze ma non perché vogliamo, perché è 
proprio un contributo che la minoranza vuole dare in buona fede, e in questo punto di vista anche 
tecnico, a una discussione, a una discussione che aveva anche dei suoi errori perché c’erano erori 
anche di forma, si chiamava il Comune di Mogliano Rossano Veneto, insomma parliamo di due 
luoghi diversi. Correggiamo queste cose e valutiamo se l'emendamento è accoglibile e applichiamo 
le regole che non sono quelle interpretate dal Sindaco, o da qualcun altro, sono quelle scritte dal  
Regolamento del Consiglio comunale.

Quindi, noi proponiamo di procedere secondo regola, secondo l'art. 26, chiediamo ai tecnici 
di esprimersi nel frattempo. Se non ce la fanno, di iscrivere questo punto, che non c’è nessun tipo di  
urgenza, al prossimo Consiglio perché anche io voglio sapere il parere tecnico sull'emendamento e 
vorrei sentire anche l'emendamento che non è in nessun modo – e ci credo – ostruzionismo, ma è 
proprio la voglia di capire quale può essere il contributo aggiuntivo da parte delle minoranze. 

Altra cosa, e lo chiedo al Presidente e al Segretario comunale, leggo che nella delibera ci 
sono stati  protocollati  dei pareri  da parte  dei quartieri,  ma non c'è scritto se  questi  pareri  sono 
favorevoli o contrari, perché questo è quello che serve. E’ stato espresso il parere del quartiere: 
favorevole oppure contrario? Non c'è scritto; c’è scritto che è stato depositato. Sono state presentate 
delle osservazioni da parte dei quartieri: sono state accolte o respinte queste osservazioni?



Questo è quello che vuol dire far partecipare anche i quartieri, dire che hanno presentato un 
parere che è stato messo nel cassetto, credo che sia quasi prendere in giro i quartieri stessi. Quindi 
vogliamo sapere se questi pareri citati nel … guardate c’è la delibera qua c’è scritto con protocollo è 
stato, eee dov’è? Con protocollo n. 1638 … del 20/05/2015 associazione di quartiere. Cioè non c’è 
scritto se è espresso parere. Poi dopo col numero protocollo 1679 … associazioni di quartiere di  
Marocco,  ma cosa ha  detto  l’Associazione di  quartiere  di  Marocco;  é  favorevole  o contraria  a 
questo  Piano? Ha fatto  delle  osservazioni.  Le  osservazioni  sono state  accolte  o  respinte? Tutto 
questo non c’è nella delibera e sarebbe opportuno, credo, se parlate anche di partecipazione anche 
con le altre associazioni, che tutto questo, minoranze, quartieri e vengano formalizzate e espresse 
chiaramente in questa delibera perché altrimenti non servono né i quartieri né le minoranze che 
vogliono dare un contributo. 

PRESIDENTE: Allora finisco il giro degli interventi o vuole rispondere prima Lei? Allora, 
finisco il giro degli interventi e poi faccio rispondere il Segretario. 

Consigliere Gerini, prego. (Intervento senza microfono)  
No, io ho il Consigliere Gerini come, cioè me lo da la macchina. Va bene, chi è? 

CONSIGLIERE  SCHIAVON:  Forse  sono  io.  La  materia  è  talmente  complessa  che, 
evidentemente,  può  provocare  animosità.  Però,  devo  dire  innanzitutto  che  rispondendo,  se  mi 
permette,  al  collega  Azzolini,  non  credo  proprio  che  ci  sia  nessuno  qui,  in  quest'aula  e 
probabilmente pochi al di fuori di quest’aula, che abbiano una competenza pari o superiore a quella 
del dott. Turco che così preziosamente ci ha informati della situazione. Quindi starà a lui, ritengo, 
rispondere circa le eventuali osservazioni di quartieri di cui parlava adesso il collega Azzolini.  

Quanto agli aspetti sollevati dal collega Manes, mi pare, francamente, che ci troviamo di 
fronte ad una, più che a una decisione che coinvolge effettivamente la vita della nostra cittadinanza,  
ad una schermaglia di carattere burocratico. Ora, proprio il Movimento 5 Stelle che fa della propria 
attività, un'attività antiburocratica, mi lascia molto, molto, perplesso e molto, diciamo, contrariato 
che sul in punta di diritto si venga a chiedere sostanzialmente una rinvio di una decisione di una tale 
importanza che, a mio avviso, invece, ha urgenza perché vorrei ricordare ai colleghi che domani 
mattina, fra un’ora, fra un secondo, qualsiasi operatore potrebbe presentare una SCIA e con quello  
letteralmente occupare il territorio della nostra città, domani mattina, fra un’ora.

Io ritengo che debba prevalere il senso di responsabilità di questa assemblea per approvare 
questo Piano e dopo, come ha chiaramente espresso il Sindaco, in corso di implementazione dello 
stesso, nessuno vie.., non è vietato poi presentare miglioramenti e adeguamenti perché ritengo che 
questo non sia una questione di carattere prettamente politico, è una questione di carattere tecnico. 
E  non  ritengo  assolutamente  che,  che  questa  sera  si  debba  assolutamente  soprassedere  alla 
votazione, a mio parere a favore, del Piano presentato dall'Amministrazione. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a Lei. Consigliere Copparoni. 

CONSIGLIERE  COPPARONI:  Grazie  Presidente.  Io  vorrei  fare  una  annotazione  di 
carattere generale chiedendo ai Consiglieri di maggioranza di valutare attentamente la richiesta del 
Consigliere Manes che è nei suoi diritti.  Che ci  sia l'urgenza,  non urgenza diciamo assoluta,  sì  
perché è un importante atto alla quale io non vedo l'ora di votare a favore e nessuno mette in  
discussione la relazione ottima dell'ingegnere che ha fatto evidentemente un ottimo lavoro. E non è 
questo la, la, il motivo del contendere. Il motivo del contendere è solamente l'opportunità di votare a 
maggioranza assoluta questo, questo tipo di intervento.

Ci sono delle cose che sarebbe il caso che tutto il Consiglio votasse, per cui trattandosi del 7  
agosto sarebbe anche forse più conveniente per tutti, e soprattutto per la maggioranza ché ci sarebbe 
un rilievo maggiore  che  questa  cosa  potrebbe  avere  perché  passa  inosservata  nei  confronti  dei 
cittadini probabilmente in questo periodo. Non vedo che un rinvio, anche brevissimo, che dia il 



tempo al Consigliere Manes e alla sua, ai cittadini che lei rappresenta di fare le proposte, mi sembra  
una cosa assolutamente normale e assolutamente accettabile. 

Ci  sono  delle  cose  che  non  è  il  caso,  secondo  me,  che  vengono  approvate  a  colpi  di 
maggioranza; è evidente, avendo i numeri, che potete fare quello che volete, per cui … è chiaro noi 
stiamo qua proprio per fare delle proposte e perché queste proposte siano accettate. E’ un argomento 
che,  secondo  me,  meriterebbe  un  piccolo  approfondimento,  un  piccolo  approfondimento  che  è 
richiesto. 

Io non mi addentro e non ho preparato nessuna integrazione, per cui mi trovo coinvolto in 
una cosa che non ho preparato, però credo che ci sono delle cose che se non hanno la necessità  
immediata di regolamenti o di cose diciamo che hanno delle scadenze prefissate, la possibilità di un 
eventuale minimo rinvio possa essere valutata dai Consiglieri. Almeno questo. Alcuni interventi dei 
Consiglieri  sembra  che  quasi  neghino  questa  possibilità  che  invece  mi  sembra  assolutamente 
normale. 

Altra cosa che non è dell'argomento però che mi sento di dire visto che ho il microfono 
ancora acceso, per galateo istituzionale chiederei poi al Sindaco e o al Presidente del Consiglio di  
presentare al Consiglio il nuovo Assessore. Che forse era il caso prima di litigarci e di scannarci nei  
prossimi consigli, sarebbe il caso che gli facessimo un applauso questa volta … .

(Interventi senza microfono)

PRESIDENTE:   Va  bene.  Cerchiamo  di  venire  a  capo  di  questa  questione.  Allora, 
Segretario, Lei è debitrice di una risposta. Prego. 

SEGRETARIO GENERALE: Non vi do lettura di nuovo del Regolamento perché penso 
che lo leggiamo ogni seduta. Quindi, penso che l'articolo lo conosciamo tutti. 

Vorrei dirvi che veramente gli articoli vanno letti nel loro complesso. Se c'è un termine per 
presentare gli  emendamenti,  c'è il suo significato, è perché sulle  proposte  di delibera per legge 
vanno espressi dei pareri, questo a garanzia e tutela del Consiglio Comunale, ossia di un preventivo,  
di una preventiva verifica, diciamo questo è il senso dei pareri, sotto il profilo della legittimità e  
anche  tecnica  perché  c’è  una  discrezionalità  tecnica  che  ha  degli  aspetti  normativi  che  vanno 
rispettati, poi sotto profilo contabile, l'aspetto delle coperture finanziarie, ecc., per cui la, diciamo, 
corredare le proposte e qualsiasi atto del Consiglio dei pareri da parte dei tecnici è costituisce anche 
una  garanzia  per  gli  stessi  Consiglieri  Comunali  nel  momento  in  cui  devono assumere  le  loro 
decisioni. 

Questo lo volevo dire perché è importante comprendere il senso di questi pareri, non sono 
non vogliono essere anche se siamo costretti, no? a queste lungaggini, a blocchi, eccetera, sono fatti 
diciamo anche a tutela e garanzia di un’assunzione di responsabilità che sia cautelata e coperta 
insomma da chi svolge un lavoro e viene pagato per farlo. Quindi questo è il senso.

Il fatto di dare un termine è proprio per consentire ai lavori di procedere, alle proposte di 
essere approvate, per cui mai si può secondo me intendere che a ogni emendamento presentato che 
richiede un parere tecnico, che volendo tutte le delibere, vengono rinviate per un … . Portate sette  
punti, su sette punti si presenta in aula un emendamento al quale io sono costretta magari a dire 
serve il parere e rinviate tutto per definizione. 

Quindi,  diciamo,  volevo  dire,  per  chiarire,  la  proposta  di  valutare  con  calma  questi 
suggerimenti in sede di emendamento, in sede di revisione del Piano ci eravamo permessi di farla  
solo proprio per,  diciamo,  favorire  i  lavori,  ma era un suggerimento che non ha nessun valore 
tecnico e nemmeno, diciamo, di altra natura, per cui non è questo il punto. 

Quindi mai e poi mai si può interpretare un regolamento, soprattutto in presenza di commi 
che dicono delle cose, in senso negativo per i lavori del Consiglio. Ecco perché la proposta mi  
sembrava  una  proposta  molto  ragionevole  considerato  il,  la  logica  che  comunque  il  Consiglio 
Comunale resta sovrano nei, nella gestione dei lavori e il Presidente rimette spesso al Consiglio le 
decisioni come avete fatto anche in altre occasioni insomma. 



Comunque,  per   superare  tutto  questo  vostro  impasse,  soprattutto  in  funzione  del  punto 
all'Ordine  del  Giorno  che  mi  sembra  che  … non  dobbiamo perdere  di  vista  noi,  come,  come 
diciamo Funzionari  e  il  dottor e per  permettervi  di  esprimervi  sugli  emendamenti  anche con il 
parere corredato, e non in assenza del parere, il dott. Turco si è reso disponibile adesso in questo  
quarto d’ora che ha avuto il suo comunque la sua utilità in più sensi quindi anche per permettere al  
dott. Turco di rileggerli se sente di poter, con la sua preparazione. Noi non avremmo potuto fare  
altrettanto naturalmente di  esprimere su ognuno il  parere tecnico alla  luce della  giurisprudenza 
vigente – parere che verrà fatto proprio dall’Architetto, che comunque farebbe la stessa cosa anche 
in un secondo momento perché non ha la competenza tecnica per niente è stato nominato un esperto 
esterno per la redazione e per il supporto assolutamente indispensabile in queste materie e quindi 
farà proprio quanto, quanto espresso tecnicamente dal consulente e a livello giuridico ritengo che 
siamo a posto. Se ritenete, quindi, io consegno la copia perché, c’è, sono evidenziati in rosso quelli 
che, vedo che il consigliere Manes vada meglio a leggere gli emendamenti sulla sua e poi, magari  
ce la restituisce perché noi ci siamo fatti una fotocopia nel frattempo e quindi potete serenamente 
poi deliberare senza ulteriori aggravi. 

PRESIDENTE: Grazie. Allora, invito il Consigliere Manes, certo il consulente, ovviamente 
dr Turco. Inviterei il consigliere Manes a dare lettura allora delle parti emendate. Grazie. 

Consigliere Gerini, posso chiederle di sostituirmi brevissimamente? Grazie. 

CONSIGLIERE MANES:  Grazie Presidente.  
Anziché leggere tutto il testo, se siete d'accordo, do l’indicazione delle parti dove è stata 

inserita la proposta di emendamento. 
Allora siamo al Capo I, art. 1: al terzo comma, quando si parla di “ponti radio o assimilabili  

installati nel territorio del Comune di Rossano Veneto” qua evidentemente è da correggere con 
“Mogliano Veneto”. 

Poi passiamo all’art. 2, l’articolo 2 al punto e) finisce con “quantomeno all’interno dei siti  
comuni”. Cioè qui forse è bene dare lettura dell’intero articolo sennò non si capisce: 
“-   Finalità e obiettivi del regolamento - 
1.Con  il  presente  regolamento  in  ottemperanza  alla  legislazione  di  cui  all’art  1,  il  Comune  
stabilisce le seguenti finalità e obiettivi: a) tutelare la salute umana, l'ambiente, il paesaggio come  
beni  primari;  b)  assicurare  il  corretto  insediamento  territoriale  degli  impianti  attraverso  una  
razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi  
elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; c) disciplinare le procedure per  
l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione  
di  tutti  gli  impianti  di  cui  all'articolo  1;  d)  stabilire  i  criteri  per  l'attuazione  delle  azioni  di  
risanamento  ai  sensi  delle  norme  vigenti;  e),  così  conclude  questo  articolo,  garantire  il  
contenimento  dell'inquinamento  ambientale  derivante  dalle  emissioni  elettromagnetiche  degli  
impianti  ed  il  conseguimento,  nell’esercizio degli  stessi,  del  principio  di  minimizzazione  anche  
mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno  
di siti comuni”. 

Allora la mia proposta di integrazione prosegue con i punti da f) a l). Propongo di inserire: al 
punto f “minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano  
derivante dagli impianti compatibilmente con la piena applicazione dell'obiettivo di cui al punto a);  
g),  è  sempre  la  parte  dell’emendamento,  favorire  la  creazione  e  il  mantenimento  di  un  flusso  
documentale costante e trasparente tra Comune e gestori;  h) rendere partecipi i  quartieri  e la  
cittadinanza  dei  meccanismi  di  partecipazione  alle  scelte  di  programmazione,  monitoraggio  e  
risanamento; i) minimizzare i vincoli all'uso del territorio; l) assegnare alla programmazione degli  
impianti di telefonia un appropriato ruolo al fine di raggiungere gli obiettivi indicati ai due punti  
precedenti distinguendo tale attività dalla fase attuativa-autorizzativa”. 

Quindi,  poi  si  prosegue  sempre  con  l’art.  2,  comma 2.  Il  Regolamento  prevede  questo 
passaggio: “a tale scopo i soggetti interessati a installare e/o mantenere impianti del tipo descritto  



nell'art.  1  debbono  presentare,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale  e  
regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile momento della richiesta, che riduce al livello  
più  basso  possibile  i  campi  elettromagnetici”.  A questo  punto  io  inserirei,  come  proposta,  la 
seguente parte: “Il gestore ha l'obbligo di: 1. Fornire relazione in merito alla pubblica utilità dei  
servizi  che  si  intendono  fornire  ed  adeguata  documentazione  tecnica  relativa  alle  esigenze  di  
copertura del servizio che giustificano l’impianto proposto, indicandone i confini di copertura; 2.  
Dimostrare  di  aver  adottato  tutte  le  cautele  necessarie  e  la  minore  emissione  di  campo  
elettromagnetico verso i recettori sensibili, aree residenziali e aree a elevata presenza di persone;  
3. Fornire tutti gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione  
della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche; 4. Mettere in campo tutte le azioni necessarie  
a  migliorare  l'inserimento  degli  impianti  nel  contesto  urbano,  in  particolare  adoperandosi  a  
ricercare  tipologie  esteticamente  compatibili,  minimizzare  l'impatto  visuale  delle  strutture  
tecnologiche e fornire elementi di arredo urbano, interrare, ove possibile, le strutture fuori terra di  
servizio scelte;  5.  Fornire, se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione,  tutti  gli  
elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi”. Quindi questa è 
la parte che chiedo di inserire al comma 2. dell’art. 2. 

Poi passiamo al Capo II,  art.  3. Al comma 4,  5 chiedo scusa,  si  dice: “Fermo restando 
quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti  
per  la  telefonia  cellulare,  sono i  seguenti:  a)  Aree  agricole  e  boschive o comunque verdi  non  
abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per  
l’impatto  ambientale  e  paesaggistico,  salvo  l’acquisizione  del  parere  favorevole  degli  organi  
competenti; b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.)  
e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.); c) Aree di rispetto cimiteriale; d) altre  
aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire  
la copertura dei servizi e con l’obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come  
definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale”. 

Qui chiedo scusa, ma vorrei una conferma: se questa modifica che ho proposto è già inserita 
nel regolamento perché, dalla mia riproduzione, c’è stato un doppio inserimento del punto d).

(Risposta senza microfono) 
Ah perfetto. Scusi, scusate, scusate, è un errore, è un errore mio. Quindi, lasciamo perdere 

questo inserimento che già c’è. 
Passiamo all’art. 8, siamo nel Capo III al punto 5. L’art. 8 parla di programma annuale e 

procedure di  valutazione.  Al punto 5.  si  dice che: “L'Amministrazione comunale valuta i  Piani  
annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre”. Io vorrei aggiungere questa parte che ora 
leggo:  “Svolge  tutti  gli  approfondimenti  necessari  al  fine  di  indicare  i  siti  prescelti  con  un  
coinvolgimento diretto delle strutture tecniche e dei quartieri a fini istruttori e decisionali: 1) i  
soggetti  portatori di interessi diffusi e titolari di interessi pubblici  e privati  possono presentare  
osservazioni  alla  documentazione  presentata  dai  gestori;  2)  il  tavolo  di  programmazione  
partecipata, istituito con la presenza dei soggetti istituzionali, dei gestori e dei rappresentanti dei  
comitati, viene consultato per il completamento dell’istruttoria”. 

Sempre  all'art.  8,  nel  successivo  punto  n.  6.  il  Regolamento  dice:  “L'Amministrazione 
comunale  può  chiedere  integrazioni  alla  documentazione  presentata  esclusivamente  una  volta  
sola”. Ecco, io chiederei di eliminare questo “esclusivamente una volta sola” e, quindi, di tagliare 
questa parte. 

Il punto 6 prosegue così: “In tal caso i Piani presentati dai gestori verranno valutati entro i  
45 giorni successivi alla integrazione documentale”. E io ho aggiunto: “dagli Uffici preposti che  
valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi  
annuali di istallazione, nel rispetto dei criteri di localizzazione”. 

Lo stesso articolo prosegue: “Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel  
termini di 60 giorni dalla richiesta, il Piano verrà archiviato”.

E poi sono in chiusura, chiedo scusa, sempre all’art. 8, siamo al punto 9, si parla dei compiti  
che l’Amministrazione,  no scusate  il  punto 7 dove si  dice: “L'Amministrazione comunale ha il  



compito  di  verificare”,  vorrei  inserire  “tramite  gli  Uffici”.  Questa  parte.  Poi  “a),  prosegue  il 
regolamento  il rispetto dei criteri di funzionalità, ovvero la necessità di integrazione delle reti o  
dell'eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio; b) Il rispetto dei criteri  
di localizzazione previsti dal capo II, artt. 3, 4”. 
8:  “Tale verifica si  traduce nella determinazione del numero di impianti  da installare nell'arco  
dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti”. 

L’ultimo emendamento, no, sì l’ultimo emendamento è al punto 9 dove il Regolamento dice: 
“I  risultati  della  verifica,  qualora prevedano l'individuazione di  nuovi  siti  localizzativi,  devono  
essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale”. Io aggiungo quest'ultima parte: “che 
approva la programmazione annuale comunale per la telefonia mobile. Il documento finale indica  
oltre  i  siti  prescelti,  eventuali  prescrizioni  per  approfondire  in  termini  radio  elettrici  l'impatto  
elettromagnetico e/o per realizzare l'impianto tecnologico.  Le controdeduzioni  alle  osservazioni  
ricevute costituiscono parte integrante alla programmazione annuale”. 

Ho finito. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie  a  Lei.  Scusate  c’è  un  cambio  di,  abbiamo  una  sola  copia 
dell’emendamento e quindi ce la gestiamo. 

Allora, siete in grado di esprimere il parere di regolarità tecnica? Sì. Aspetti. Prego.

SEGRETARIO GENERALE:  Il  dottore dà lettura dei singoli  emendamenti.  Esprime il 
parere che poi viene fatto proprio unitariamente al termine della relazione dall’Architetto che è il 
tecnico dell’Ente quindi e poi dovete votarli uno per uno. Dovete votare un emendamento uno per 
uno. Prima di … dovete

PRESIDENTE: Ma non è un unico emendamento? 

SEGRETARIO GENERALE:  No, sono tante, sono tante frasi, sono tanti emendamenti, 
sono tante proposte … . Quindi dovete votare perché può essere su qualcuno pareri positivi … su 
ogni articolo dovete fare la votazione, va bene? E poi, ci eravamo dimenticati, giustamente l’arch. 
Sist mi ha ricordato che il Consigliere Azzolini, prima di procedere con queste considerazioni, mi 
aveva chiesto per le osservazioni dei quartieri, scusi, sì. 

Passo la parola all’arch. Sist. Adesso, adesso le … .

(Intervento senza microfono)

PRESIDENTE: Sì Prego, dott.ssa Sist. 

ARCH. SIST – DIRIGENTE II SETTORE:  Prima di passare la parola al dott.  Turco, 
volevo solo  specificare  che  i  due contributi  che ci  sono stati  confezionati  dall’Associazione di 
Frazione Marocco e l'Associazione di quartiere Centro Nord, in realtà, più che delle osservazioni - 
in quanto entrambe dicono “non avendo le competenze tecniche per poter esprimere un giudizio” – 
però danno delle, come dire entrambe delle raccomandazioni. 

Nello specifico, Marocco, l'associazione di Frazione di Marocco vuole capire se il sito in Via 
d'Azeglio fa parte del quartiere di Marocco oppure Ovest-Ghetto ma è solo una chiarificazione e in 
seconda battuta ci chiede una sorta di vigilanza nei riguardi dei Comuni confinanti, cosa che faremo 
sicuramente nel momento in cui andremo ad attivare un aggiornamento del Piano in virtù del fatto  
che non tutti i Comuni hanno questo Piano qua. 

Invece l'Associazione del Quartiere Centro Nord proprio ci consegna delle raccomandazioni, 
e innanzitutto la prima raccomandazione è quella che l'obiettivo primario sia quello di preservare al  
massimo livello i residenti  contro qualsiasi rischio per la salute - non per niente è stato redatto  
questo documento - salvaguardare l'ambiente da possibili contaminazioni, sia data la priorità alla 
collocazione delle  nuove antenne nelle  aree di  proprietà  pubblica per  non sollecitare  l'interesse 



economico  dei  privati  che  ospitassero  nuovi  impianti  -  cosa  che  peraltro  è  oggetto  di  questa 
pianificazione  –  e  dopo  l’attivazione  della  rete  di  nuovi  impianti  l'Amministrazione  Comunale 
stabilisca un calendario per compiere periodiche verifiche al fine di pesare il grado delle emissioni. 

Dicevo in Commissione che è stato grazie all'approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno in corso  è  in  corso,  scusate  la  ripetizione,  l’incarico di  aggiornamento allo  studio Polab 
proprio per tenere sempre aggiornato e vivo il tema relativo alla che stiamo discutendo questa sera. 

Passo la parola al dott. Turco. 
(Intervento senza microfono) 
Idem la, la ter, la scusate quella del Quartiere Est che appunto dà una serie di, si raccomanda  

alcune azioni e quindi tutela della salute pubblico, criterio della minimizzazione dell'esposizione 
della  popolazione  e,  comunque,  tutta  una  serie  anche  sugli  allegati,  possibilmente  dare  delle 
indicazioni ai nuovi, ai gestori di una preferenza di un sito anziché un altro. 

Noi,  come  ha  detto  anticipatamente  il  dott.  Turco  ne  abbiamo  create  una  serie,  tutte 
naturalmente verificate e verificabili e la, la, la, il quartiere ci dice beh insomma cercate di preferire  
l'una all'altra, e questa sarà una nostra preoccupazione. 

PRESIDENTE: Si, Consigliere, però scusi; stiamo ascoltando il parere. 

(Intervento senza microfono)

PRESIDENTE:  No, allora, guardi, facciamo concludere i pareri dopo di che Lei farà … 
manca un’osservazione. Manca un’osservazione arch. Sist? Non lo so.

Di quale quartiere? 
Sì va be’, però, Consigliere Manes, cerchiamo di attenerci a delle regole

CONSIGLIERE  MANES:  Mi  scusi,  mancano  le  osservazioni  del  quartiere  Ovest.  Il 
quartiere  Ovest  aveva  presentato  a  suo  tempo  e  le  ha  anche  inviate  credo  qualche  giorno  fa 
indicando la preferenza tra le ipotesi alternative. 

Proprio perché le ipotesi alternative previste in zona acquedotto prevedevano comunque gli 
impianti in prossimità di campi sportivi o in prossimità delle scuole, avevano dato la preferenza di 
posizionare l’impianto eventualmente presso il parcheggio di via Sabbioni anziché presso il campo 
sportivo di Via Selve. 

PRESIDENTE: Va bene, facciamo rispondere all’arch. Sist. Prego. 

ARCH.  SIST  –  DIRIGENTE  II  SETTORE:  Allora,  l’osservazione  non  è  pervenuta 
attraverso il protocollo, è una mail del gennaio del 2014, arrivata all'allora Vicesindaco, che non c'è 
mai stata trasmessa. Ma comunque, siccome ne abbiano avuto conoscenza sempre via mail, sempre 
via mail al Presidente dell’Associazione di Quartiere Ovest abbiamo dato del, abbiamo risposto che, 
come nelle anche, nella precedente, quella dell’Est, daremo nelle nostre indicazioni nel momento in 
cui ci arriveranno delle richieste da parte degli enti gestori, delle preferenze su via Sabbioni anziché  
su quella di Via Selve. 

Questo era l'oggetto, per cui anche se non fisicamente protocollata, e quindi non è stata 
citata, ma ci è arrivata 48 ore fa via mail, e ribadisco una vecchia mail mai trasmessa agli Uffici,  
comunque abbiamo dato risposta al Presidente, il quale Presidente, a sua volta poi, ci ha risposto 
ringraziandoci della, della, comunque dell’attenzione. 

PRESIDENTE:  Va bene,  possiamo procedere  con  il  parere  allora,  per  cortesia?  Prego 
dottore. 

DOTT. TURCO:  Grazie Presidente. Terrei a precisare questa cosa, l’ avevo, come dire,  ne 
avevamo parlato anche prima durante la trattazione: sulla costruzione di un regolamento, visto che 



non  c’è  una  linea  guida  o  un’indicazione  che  deriva  direttamente  dall'assetto  normativo,  i 
Regolamenti,  da 15 anni a questa parte si scrivono e si aggiornano, non dico quotidianamente e  
comunque ultimamente ogni 6/7 mesi in funzione di quelli che sono gli indirizzi giudirici perché il 
Regolamento deve avere alla base una caratteristica: sia sostenibile, sia applicabile e, soprattutto, 
non salti al primo ricorso. 

Quindi, ci tengo a fare questa precisazione ed è il motivo per cui i Regolamenti, almeno i 
Regolamenti che forniamo noi alle Amministrazioni di cui siamo consulenti, e tra questi i Comuni 
che Lei ha citato prima tranne il Comune di Bologna, è chiaro che sono molto simili perché seguono 
una  traccia  similare.  Poi,  in  funzione  delle  leggi  regionali  si  introducono  delle  modifiche,  ma 
soprattutto si adeguano man mano che una nuova sentenza dà un'indicazione o meno. 

Quindi, era giusto per precisare, non c’è un copia e incolla; magari un refuso di scrittura può 
anche starci, però, per noi, il Regolamento è qualcosa di dinamico e che di volta in volta si adegua 
in funzione di che cosa sta succedendo. 

Alla luce di questo, io vi do il mio parere in funzione agli emendamenti. Quindi, non entro 
nel merito di una decisione, ma vi dico come la penso siccome mi sembra corretto e poi è giusto. 

Per quanto riguarda l'emendamento all'art. 2, cioè i punti aggiunti dal punto e) al punto l),  
devo essere  onesto io  tre punti  non li  ho capiti.  Quindi,  magari,  se  dopo ci  può spiegare  cosa 
significa “minimizzare i vincoli d’uso del territorio”, perché, se ho capito bene, va in conflitto con il 
punto  f)  “minimizzare  i  fattori  di  inquinamento  visivo  a  carico  del  paesaggio  urbano  ed  
extraurbano”. Perché Le dico questa cosa? Perché nelle indicazioni di carattere generale si è già 
parlato e si già detto che i gestori devono mettere in campo la migliore soluzione possibile atta a 
minimizzare  l'impatto  visivo,  architettonico  e  paesaggistico.  Quindi  mi  sembra  un  pochino  un 
aggravio. 

Una  cosa  tengo  a  dirvi  e  che  è  questo:  nel  caso  del  Comune  di  Bologna,  dove  la 
pianificazione era partita con un processo di larga partecipazione, dovete sapere come avveniva la 
partecipazione. Si riunivano i gestori con rappresentanti dei cittadini, delle associazioni, i gestori 
presentavano i loro programmi; se c’erano delle soluzioni alternative che potevano valutare i gestori 
e li valutavano idonei, allora venivano accolte dai gestori, ma se le proposte che venivano messe in 
campo il  gestore  in  quella  seduta,  come se  fosse  una conferenza  di  servizio,  lo  giudicava  non 
idoneo, veniva scartata. 

Quindi era una partecipazione, permettetemi pro forma tant’è vero che da due anni che non 
si riunisce più perché, dopo l'ultima volta che fu fatta un’osservazione a un programma dei gestori, i 
gestori  si  alzarono e  dissero:  questo  tavolo  non ha nessun titolo per  impedirci  di  installare  gli  
impianti.  Quindi,  o  fate  una  pianificazione,  oppure  noi  non  riconosciamo  il  tavolo  della 
condivisione della partecipazione con gli operatori. Vi do queste informazioni per valutare, come 
dire,  anche  il  grado  di  aggravio  di  procedura  che  dovete  essere  disposti  ad  inserire  in  un 
Regolamento perché l’aggravio di procedura è quella che è stata più penalizzata in tutte le sentenze 
del Tar. 

Quindi,  le  aggiunte  all’art.  2,  io  sinceramente  non  mi  sento  né  di  accoglierle  né  di 
respingerle, se fossi io,  perché non le valuto una specificazione che arricchisce il grado di tutela e 
di protezione e in due casi, “favorire la creazione e mantenimento del flusso documentale costante e  
trasparente tra Comune e gestore” credo che ci sia già la facoltà di avere accesso agli  atti  che 
garantisce non solo un Consigliere, ma qualunque cittadino di potervi accedere. Quindi, mi sembra 
un aggravio di procedura o di infrastruttura, però questa è la mia impressione. Valutatela voi. 

Al comma 2 dello stesso articolo, (intervento senza microfono)… Dal mio punto di vista c’è 
un aggravio che non introduce… però questo è il mio parere.

Mentre io, come dire, manifesto una preoccupazione su quelle che sono state le aggiunte al 
comma 2., cioè “Il gestore ha l’obbligo di…”. Su tutti i punti vi invito, semmai, ad andare a vedere 
tutte le sentenze che hanno dato torto ai Comuni che hanno introdotto questo tipo di obblighi perché 
vengono  visti  come  aggravio  rispetto  a  quanto  previsto  dagli  artt.  87  e  88  del  Codice  delle  
Comunicazioni  Elettroniche.  Cioè  il  Comune introduce una procedura  che  è  gravosa rispetto  a 
quella  che  è  prevista  dalla  Legge.  Quindi,  o  io  consento,  sempre  nell'ambito  dello  stesso 



procedimento, di non gravare con ulteriori relazioni, informazioni o impegni, oppure questo è un 
articolo che può rendere nullo il passaggio. C’è ampia letteratura giuridica su questo, c’è ampia 
letteratura giuridica. 

All’art. 3, beh! L’ha constatato lo stesso Consigliere, il punto d) c’era già solo che mancava 
il capoverso. Probabilmente questo ero sfuggito. 

Un’altra  cosa.  Il  punto  11,  sempre  dell’art.  3,  è  stato  cambiato…  quindi,  art.  11 
“Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare  
l'impatto ambientale dei nuovi siti”, il “sono favorite” è stato cambiato con “vi è l’obbligo”. Beh, 
anche questo è considerato impedimento strumentale per la realizzazione degli impianti. Quindi, vi 
dico che era già stato inserito altre volte e c’è letteratura giuridica che boccia questo obbligo, quindi 
sarebbe un vincolo strumentale. 

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  parte  dell’art.  8..  allora,  sull’art.  8,  tutta  la  parte  che 
prevede… quindi era il punto 5. “L’Amministrazione comunale valuta i Piani entro novanta giorni  
successivi  al  30 settembre e svolge tutti  gli  approfondimenti  necessari al  fine di  indicare i  siti  
prescelti con un coinvolgimento diretto delle strutture tecniche e dei quartieri ai fini istruttori e  
decisionali”. Allora, vi dico… e poi seguono i due punti: “i soggetti portatori di interessi ed il tavolo 
della programmazione”, questo dipende da come il Comune vuole gestire la comunicazione e la 
partecipazione. A priori non c’è, come dire, una controindicazione se non nell'aspetto pratico, cioè 
se io lo metto come Regolamento un obbligo di passare per tutti i quartieri, per tutti i portatori di 
interesse, io posso, come dire, ingolfare il processo e, quindi, invece di fare… novanta giorni non 
sono tanti per redigere un Piano di aggiornamento al Piano. Quindi se l'Amministrazione decide 
comunque di coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse attivando i momenti di confronto è una 
cosa,  ma se io devo inserire nella procedura per l'individuazione dei siti,  il  coinvolgimento dei  
portatori, ci vogliono 8 mesi per arrivare ad una soluzione. Quindi, io vi do questa mia impressione, 
però poi valutate voi. 

Cioè  sarebbe  molto  più  semplice,  ma  questo  lo  dico  anche  a  favore  non  solo  della 
maggioranza ma anche dell'opposizione, cioè indicare il processo della partecipazione, però come 
svilupparlo di volta in volta, cioè non vi fate vincolare da un articolo che vi può comp… Se date un 
diniego perché arriva una pratica dopo 92 giorni e voi dite perché sto attuando l’art.  8 e c’è il  
processo di partecipazione, viene impugnato e salta il Regolamento. Ecco, questo è quello che vi 
volevo dire.  Quindi,  indicate  il  processo  di  partecipazione,  ma senza andare  a  specificare  tutte 
queste fasi; insomma, io lo snellirei oppure lo inserirei da un’altra parte, sono previste forme di 
partecipazione, ma liberatevi da un vincolo che vi può impedire di portare a termine il lavoro.

Poi, al punto 6., il fatto che… non era un caso, non era un caso, che su questo articolato 
fosse stato inserito, “esclusivamente una sola volta,  il Comune può chiedere delle integrazioni”. 
Perché  anche  questo… bisogna  sapere  da  dove  arrivano  i  Regolamenti.  Ora  permettetemi  una 
piccola divagazione. 

I Regolamenti partono dal 2001, quando esce la Legge Quadro in cui all’art. 8, comma 6, c’è 
scritto “I Comuni si dotano di un Regolamento atto a..”. Sono nati i Regolamenti che, praticamente, 
impedivano l’installazione degli impianti e questo era uno dei punti: “Il Comune ha la facoltà di  
chiedere integrazioni tutte le volte che vuole” e questo era un giochino che poteva portare anche a 
ritardi di 1 anno, 1 anno e mezzo. Ecco perché era stato… sono proprio le prime sentenze del 2002 
e  del  2003,  le  trovate,  sono  le  prime  sentenze  che  determinavano  aggravi  di  procedura  non 
accettabili. Mentre è nella facoltà dell'Ente, soprattutto nell'ambito urbanistico, chiedere almeno una 
volta un’integrazione dei dati, dopo di che, io, se non mi dà l’integrazione, posso cestinare il Piano. 
Però io non starei a, come dire, ad aprire la porta a osservazioni che possono comportare ulteriori 
integrazioni tutte le volte  perché corriamo il rischio di aggravare e quindi di  saltare.  Quindi io  
leverei, cioè rimetterei “esclusivamente una sola volta”. 

L’ultima cosa che… ora questo ve lo dico… nessuna controindicazione, ma anche la parte al 
terzo  rigo  “integrazione  documentale  dagli  Uffici  preposti  che  valutano…”,  cioè  questa  è  una 
ridondanza, diciamo una specificazione; è così e non può essere diversamente. Quindi, se lo volete 
lasciare è una specificazione, ma non è necessario lasciarlo. 



(intervento senza microfono)
Chiedo  scusa,  era  il  comma  6  dell’art.8,  c’è  la  prima  correzione  al  secondo  rigo 

“esclusivamente una volta sola” invece è proprio congrua, invece è congrua. Se voi non mettete 
“esclusivamente  una  volta  sola”  come,  così  come  visto  prima,  visto  che  speculate  sulla 
formulazione  dell’articolato,  può  essere  motivo  per  chiedere  reiteratamente  integrazioni.  E  poi 
“dagli  Uffici  preposti  che valutano” per me è una ripetizione,  però valutate voi se è il caso di 
lasciarla… (Intervento senza microfono). Si, è una ridondante, però.. nessun problema. 

Mi sembra che ci sia l’ultima “L’Amministrazione Comunale ha il compito di verificare” al 
punto 7, “tramite gli Uffici”. Punto 7. Ah, no, no, è comma 7. Sì, si, comma 7. Cioè mi permetto di 
farvi queste osservazioni ma non perché voglio… non ce l’ho con la Consigliera. 

Dell’art.  8.  Cioè,  siccome c’è  l’aggiunta,  io  commento  l’aggiunta.  Insomma,  tramite  gli 
uffici, va bene, insomma… ovvio. 

Al comma 9,  anche qui,“I  risultati  della  verifica,  qualora prevedono l'individuazione di  
nuovi  siti  localizzativi  devono  essere  sottoposti  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale”, 
l’articolo si fermava qua. E’ stato aggiunto “che approva la programmazione annuale comunale per  
la telefonia mobile”.  Questa è una derivazione marchigiana e Toscana perché qui non si  usa la 
programmazione annuale, cioè i Piani di sviluppo confluiscono nell'aggiornamento al Piano - glielo 
dico solo per precisione – e comunque quando andate ad aggiornare il Piano, aggiornate questo. 
Quindi aggiornate il documento finale che indica, oltre ai siti prescelti, le eventuali prescrizioni per 
approfondire in termini radioelettrici l’impatto elettromagnetico. E qui c’è un po’ un problema. Il  
problema è questo: che prescrizioni di carattere radio elettrico non se ne possono mettere perché, 
finché l’operatore produce un progetto che è conforme ai limiti di legge e, quindi, riceve il parere di 
carattere sanitario, non è una prescrizione che possiamo porre a livello comunale. Quindi, io vi do 
questo  allert.  Le  altre  cose  sono  comunque  contenute.  La  novità  di  questo  emendamento  è 
nell'ultimo capoverso, nell’ultima frase, i risultati, quindi il lavoro finale, devono contenere anche le 
controdeduzioni alle osservazioni ricevute e “costituiscono parte integrante della programmazione  
annuale”.  Allora, io non so come voi volete gestire o come gestirete l’aggiornamento al Piano. E’  
chiaro  che  quando  viene  approvato  un  documento,  viene  approvato  il  documento  tecnico  che 
individua la soluzione, cioè è questa, poi, la funzione della Delibera di Consiglio. Loro vogliono 
andare  in  certe  zone,  noi  dove  li  mandiamo?  Scusate  la  sintesi,  l’estrema  sintesi.  Di  tutto  il 
procedimento ovviamente rimarrà copia nelle sedi opportune, cioè l'osservazione è un’osservazione 
che  andrà  nel  verbale  della  seduta  di  Consiglio,  la  controdeduzione  andrà  nel  verbale.  Io  non 
approverei il documento con le controdeduzioni perché se no, dopo le controdeduzioni in Consiglio 
comunale  si  deve  rifare  il  documento  che  deve  tornare  in  Consiglio  comunale.  Quindi,  io, 
sinceramente, non lo metterei. 

Mi sembra che non ci siano altre… 
(Intervento senza microfono)
Rossano Veneto, scusate, è un nostro comune per cui può darsi che sia… anche io, nello 

scrivere, mi sono rimasti in mente, per assonanza, Rossano anziché…
(intervento senza microfono)

PRESIDENTE:  No,  no,  scusate,  dal  punto  di  vista  formale,  siccome questo  non  è  un 
emendamento, è una correzione di errore materiale… esatto, e quindi, voglio dire, perché non ha la 
consistenza di un emendamento, perciò tenete presente che quando andremo a votare la proposta di 
delibera ci sarà la correzione dell'errore materiale da Rossano Veneto a Mogliano Veneto. 

Possiamo procedere allora alla votazione sugli emendamenti proposti? 
Allora, su ognuno l'Architetto Sist farà il suo recepimento con brevissimo riassunto e dopo 

di che… 
Allora, io però, scusate, non ho un testo e quindi..

CONSIGLIERE MANES: Scusi. 



PRESIDENTE: Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE  MANES:  Ci  sembra,  mi  sono  consultata  anche  con  il  Consigliere 
Copparoni, che manchi il passaggio sull’interramento della… 

PRESIDENTE: Sul? (Interventi senza microfono). 
Scusi, no, no, scusi, scusi. No, no, no, perché altrimenti non riusciamo a registrare il suo 

intervento. 
Mi chieda pure la parola perché altrimenti non resta traccia di ciò che dice. 
Prego. 

DOTT. TURCO:  Ne abbiamo parlato, diventerebbe un vincolo l’obbligo. Quindi, ove è 
possibile può rimanere, ma l’obbligo no perché diventa un vincolo strumentale alla realizzazione 
dell'opera in un certo modo. Ecco. 

La cosa che mi posso sentire di dirvi è che, tendenzialmente, non se ne fanno più interrati  
per i grossi problemi di inquinamento acustico che comportavano gli schelter interrati, cioè c’era 
poi un sistema di raffreddamento che necessariamente aveva bisogno di ventole più forti e, quindi,  
nei luoghi abitati, poi invece risultava più impattante. 

Io lo lascerei compatibilmente con la possibilità con i singoli casi, ma non porrei il vincolo. 

PRESIDENTE:  Scusate, siccome stiamo lavorando sempre con un’unica copia ed è stata 
data  lettura  da  parte  del  consigliere  Manes  delle  parti  degli  emendamenti  proposti,  adesso  il  
Segretario Generale, che ha l'unica copia in nostro possesso, chiamerà punto per punto, l’arch. Sist 
farà  proprio,  con  un  breve  riassunto,  una  breve  dichiarazione  il  parere  su  ciascun  punto  e,  
successivamente al parere, io darò corso alla votazione e voi sarete chiamati a deliberare su ogni 
singolo… 

Si, si, prego, prego. Prego Segretario. 

SEGRETARIO GENERALE: Allora, art. 1, correzione dell’errore materiale in “Mogliano 
Veneto” da “RossanoVeneto”. 

Art. 2, comma… l’emendamento di cui  all’art. 2, comma 1. 

PRESIDENTE:  Diventa un po’ complicata la gestione dei microfoni, ma insomma…  va 
bene. (Intervento senza microfono). Esatto, utilizzatene uno così ottimizziamo, altrimenti finiamo 
domani mattina che già siamo sulla buona strada. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE: Allora, art. 2, comma 1. Ci sono una serie di 
comma aggiunti che non sono molto chiari. Il parere non è favorevole in quanto contraddittorio e 
non comprensibile ai fini dell’applicazione del Regolamento. 

Inoltre è un aggravio delle procedure, già contestato, per la non competenza degli organismi 
di partecipazione. 

PRESIDENTE: Va bene, grazie. 
Allora votiamo, per cortesia,  per l'emendamento appena enunciato,  cioè quello all'art.  2, 

comma 1.: 
Favorevoli all'emendamento per favore?  Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza ed anche il Consigliere Boarina. 
Astenuti? Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.
Prego Segretario.

SEGRETARIO GENERALE: Scusi devo verbalizzare. 



PRESIDENTE: Ah, no, no. Ha ragione. 

SEGRETARIO GENERALE: Art. 2, comma 2. 

PRESIDENTE: Architetto Sist.  

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE:  Sono indicati alcuni obblighi che dovrebbe 
avere il gestore. Nel rispetto del D.Lgs n. 259 del 2003, che è il Codice delle Telecomunicazioni, 
tutto questo è un aggravio della procedura e può rendere nulla la procedura stessa, e quindi nullo 
l'intero Regolamento.

Parere non favorevole. 

PRESIDENTE:  Grazie. 
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza e il Consigliere Boarina. 
Astenuti? Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE: Art. 3. Allora, la lettera d) non viene considerata perché era 
la lettera di proposta di emendamento che era già presente e, quindi, si parla dell'art. 3, comma 11 la  
sostituzione delle parole, l’emendamento per la sostituzione delle parole. 

ARCH.  SIST -  DIRIGENTE II  SETTORE:  Quello  di  cui  parlava  poc’anzi,  cioè  le 
infrastrutture per cui vi è l'obbligo dell'installazione interrata. E’ un impedimento strumentale e,  
quindi, il parere non favorevole. 

PRESIDENTE:  
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? tutta la maggioranza e il Consigliere Boarina. 
Astenuti? I Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE: Art. 8, comma 5. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE:  Allora, vengono proposte una serie di attività 
di partecipazione proprio in sede di verifica dei piani annuali. E’ un aggravio di procedura. 

Parere non favorevole. 

PRESIDENTE:  
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza. 
Astenuti? Consiglieri Boarina, Bortolato, Copparoni e Azzolini. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE:  Art. 8, comma 6. Sono due emendamenti. Allora, l’art. 8, 
comma  6,  relativamente  alla  frase…  La  proposta  di  emendamento  è  di  eliminare  le  parole 
“esclusivamente una volta sola”. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE:  E’ un aggravio di procedura ed in contrasto 
con la Legge 241 per cui il parere non è favorevole e, quindi il ripristino di “esclusivamente una 
volta sola” e quindi va lasciato. 



PRESIDENTE:  
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza e il Consigliere Boarina. 
Astenuti? Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE:  Art. 8, comma 6. Per il secondo emendamento di questo 
comma che è l’inserimento della locuzione letta prima dal Consigliere Manes. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE: “Gli uffici preposti valutano la compatibilità  
ambientale…eccetera”  è ovvio ed è ridondante come inserimento. 

Quindi, parere non favorevole. 

PRESIDENTE:   
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari  all'emendamento?  Consigliere  Canella,  grazie.  Tutta  la  maggioranza  ed  il 

Consigliere Boarina. 
Astenuti? Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE: Art. 8 sempre, comma 7. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE: Locuzione ridondante. Parere non favorevole. 

PRESIDENTE:  
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza oltre al Consigliere Boarina. 
Astenuti? Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.

SEGRETARIO GENERALE: Art. 8, comma 9. 

ARCH. SIST - DIRIGENTE II SETTORE: Vengono inserite tutta una serie di obblighi e 
di  approfondimenti  e,  oltretutto,  le  contodeduzioni  ed  osservazioni  ricevute  costituiscono  parte 
integrante alla programmazione annuale. 

E’ ridondante e non introduce nessun contributo, pertanto il parere non è favorevole. 

PRESIDENTE:  
Favorevoli all'emendamento? Consigliere Manes. 
Contrari all'emendamento? Tutta la maggioranza ed il Consigliere Boarina. 
Astenuti? I Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni. 
Esito: Il Consiglio respinge.
Va bene, possiamo passare alla votazione della proposta di delibera allora per cortesia? 
Si, prego. 
C’è una prenotazione del Consigliere Manes che ha la parola in questo momento. 

CONSIGLIERE MANES:  Volevo approfondire  questa  cosa,  cioè il  parere  richiesto  da 
parte del Dirigente è un parere tecnico contabile. Non riesco a capire come mai negli emendamenti 
proposti  è  stato  dato  un  parere  negativo  in  tante  occasioni  perché  ridondante.  Cosa  vuol  dire 
ridondante? Perché stiamo facendo questo Regolamento? Perché facciamo un Regolamento per non 
ribadire i limiti entro i quali bisogna operare? 



Mi dispiace, ma non è questo che Lei deve fare. Lei deve dare un parere tecnico e contabile.

PRESIDENTE:   Allora,  adesso  io  chiedo  al  Segretario  di  specificare  meglio  in  cosa 
consistono i pareri, per quello che mi compete posso precisarle intanto che il parere di regolarità  
tecnica è cosa diversa dal parere di regolarità contabile e che in questo caso evidentemente non è  
stato ritenuto necessario.

In  ogni  caso,  la  questione  è  superata  dal  fatto  che  il  Consiglio  ha  deliberato  sugli 
emendamenti e, con la maggioranza richiesta, li ha respinti a prescindere dal parere.

Io, in presenza di parere negativo, avrei anche potuto non metterla in votazione la questione; 
tuttavia ho lasciato che il Consiglio decidesse. 

Quindi, come e perché sia stato dato il parere, cosa sulla quale ci  siamo già confrontati 
spesso, credo che nessuno di noi abbia la facoltà di contestarlo; in ogni caso, tutto questo è superato  
dal fatto che Consiglio comunque ha deliberato. 

Quindi, come abbia deliberato, se attenendosi al parere o per altre valutazioni, in ogni caso 
la delibera c’è stata, è stata presa a maggioranza e, quindi, la questione non può più essere riaperta. 

Prego Consigliere Nilandi. 

CONSIGLIERE NILANDI: Grazie. Solo per fare un intervento su quello che è avvenuto 
in questa sala nell'ultima ora, non so quanto tempo è passato. E’ chiaro che questo è un argomento 
forte e un argomento fondamentale come è stato più volte ribadito tant'è che noi tutti credo non 
possiamo perdere tempo a discutere di queste questioni procedurali e io mi sento male a votare degli 
emendamenti  laddove  il  parere  tecnico  viene  dato  all'ultimo  momento,  di  fretta,  dopo  una 
discussione di un'ora, senza la giusta serenità per poter vedere gli emendamenti. 

Come capisco anche la Consigliera Manes quando dice che l'errore sta nel principio, nei 
tempi in cui il Regolamento prevede il deposito dei materiali che noi Consiglieri dobbiamo valutare 
in sede di Commissione per poter approfondire e, poi, poter presentare emendamenti. 

A tal proposito, il mio Gruppo, già qualche mese fa aveva proposto una revisione organica 
del Regolamento proprio per non ritrovarsi in questa situazione qui. Lì, in quella sede, abbiamo 
preferito rinviare e posticipare. Ora, io credo che una revisione organica del Regolamento in una 
Commissione, che credo sia il luogo adatto visto e considerato anche come noi di solito trattiamo le  
Commissioni, come luoghi di mera pretattica senza alcuna funzione attiva nel percorso del processo 
decisionale, che si crei una Commissione ad hoc dove finalmente si possa sviscerare tutte queste 
contraddizioni che ci sono all'interno di questo Regolamento a tutela, non solo della democrazia e 
della minoranza, ma a tutela anche delle informazioni di tutti quanti noi Consiglieri. Perché, ve lo 
dico, io non ho avuto la serenità giusta per votare questo tipo di emendamenti qua e mi sarebbe 
piaciuto anche magari avere un foglio sotto mano prima. Riconosco, come ho già detto, però che 
l’errore è nel principio di questo tipo di Regolamento, per cui invito tutti quanti, minoranza e noi  
maggioranza, come Consiglio, a fare una seria riflessione su questa cosa perché è chiaro che, prima 
o poi, e penso più prima che poi, su questa cosa dobbiamo intervenire perché la necessità, come 
abbiamo visto quest'oggi, è palpabile. 

Per cui, da parte mia… io spero che qualcuno accolga questo tipo di proposta di creare una  
Commissione che finalmente serva a  qualcosa questa volta  questa  Commissione,  dove si  possa 
rivedere l'intero Regolamento. 

Grazie. 

PRESIDENTE:  Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:   Sì,  grazie.  Su questa  cosa concordiamo tutti  e  ce lo 
diciamo da tempo che il  Regolamento va rivisto. Comunque questa sera, secondo me, è successa 
una cosa positiva, cioè si è presentato un emendamento, si è discusso, si è dato voce anche alle 
minoranze. Dopo, però, ahimè, una discussione di mezz'ora, un impallo dove non si voleva fare 
questa cosa che invece si è fatta.



Ma  volevo  entrare  sull'argomento  e  fare  una  dichiarazione  di  voto.  Questo  strumento, 
secondo me è importantissimo,  questo  che  va  in  votazione ora,   proprio  per  non consegnare  i 
territori ai gestori; lo diceva prima il consulente e lo ringrazio, lui e il suo studio, per l'eccellente 
lavoro che hanno fatto. 

Le  notizie  che  ci  arrivano  e  che  sono  arrivate  anche  stasera  sono  preoccupanti;  questo 
spostare da 6 volt metro a 40 volt metro, cioè è impressionante la cosa, speriamo che il Governo si  
ravvedi e continui a mantenere questa normativa dei 6 volt. Ma quello che è importante fare, e  
qualcosa era già stato fatto di importante, è la comunicazione e l'educazione nelle scuole sull'uso di  
questi, dei telefonini. 

Era uscito  un bel volantino due anni  fa  dal  titolo “telefona con il  cervello” che è  stato  
distribuito in tutte le scuole. Io auspico che un progetto del genere venga rifatto perché vediamo 
tantissimi ragazzini con questi  in mano che però non utilizzano, ad esempio, l'auricolare, che è 
fondamentale utilizzarlo, e non mettono in pratica molte altre cose che… comportamenti semplici 
ma fondamentali per tutelarsi prima di tutto perché si ha lo spauracchio dell'antenna che è lì, però  
non si ha lo spauracchio di tenere questo per ore all'orecchio. Sono semplici… ricordo erano 10 
regolette ma fondamentali  per la tutela. Io chiedo all'Amministrazione, in particolare anche agli  
Assessori di reparto, che facciano questo soprattutto nelle scuole.

Quello che mi aspettavo di votare questa sera era già un Piano aggiornato, invece stiamo 
approvando, stiamo portando in votazione il Piano di due anni fa, tirato fuori da un cassetto e messo 
lì. Sì, avete detto che assolutamente va aggiornato ed è già in programma un aggiornamento, però io 
mi  aspettavo  di  vederlo  questa  sera  l'aggiornamento  e  vedere  già  inserite,  nel  Piano  in 
approvazione,  le  opzioni  che  hanno  dato  i  quartieri  dove  c’erano  magari  una  o  due  ipotesi. 
Quartieri, come ho sentito che hanno dato delle indicazioni; io mi aspettavo già di votarle e per 
questo il mio voto sarà di astensione. 

Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie  a  Lei  Consigliere  Bortolato.  Possiamo  mettere  in  votazione? 
Consigliere Manes.

CONSIGLIERE MANES:  Grazie  Presidente.  Sì,  prima di  fare  la  mia dichiarazione di 
voto, vorrei chiedere al Segretario di esprimersi su quanto ho chiesto prima, ossia se i pareri del 
Dirigente sono tecnico contabili.  Poi, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, io attendevo 
sinceramente che si arrivasse alla discussione sul Piano antenne perché, per me e per il mio Gruppo, 
è  un  momento  importante  di  condivisione  e  di  programmazione  per  il  benessere  di  tutta  la 
cittadinanza. 

Ahimè! Come già detto, questa compartecipazione - a mio avviso, potrei sbagliare - non vi è 
stata  e  l’esito  di  questi  emendamenti  proposti  li  prendo per  buoni,  però  contesto  il  parere  del 
Dirigente. 

Per questo motivo, pur essendo del parere che un Piano delle antenne vada assolutamente 
approvato, il mio voto sarà di astensione. 

PRESIDENTE:  Segretario, vuole dare la risposta che le stata chiesta? Grazie. 

SEGRETARIO GENERALE:  Non mi ricordo all’inizio cosa avevo detto, ma forse non 
sono stata chiara. Un parere contabile su questa delibera non è necessario. Ho detto pareri forse 
genericamente e non ho specificato; può darsi… non ricordo. 

(intervento senza microfono.)
Non serve un’integrazione del parere contabile su questo. (Intervento senza microfono)
Finisco, se posso.
Allora, su queste proposte di emendamento non è necessaria l’integrazione sotto il profilo 

contabile  di  quanto  già  espresso  dagli  Uffici.  Era  necessario  certamente  invece  un’espressione 
tecnica. 



Come dicevo, penso che più di così non potessero fare, anzi ringrazio anche io il dottore per  
la sua grandissima disponibilità e l’arch. Sist, come avevamo pensato per risolvere e supportare il 
Consiglio Comunale, ha fatto proprie le espressioni su ciascun comma che conteneva la proposta di 
emendamento  già  espresse  dal  dottore,  naturalmente  in  formula  riassuntiva  perché  non  poteva 
riportare nuovamente su ogni proposta di emendamento tutta la spiegazione che l’ingegnere aveva 
precedentemente espresso, quindi questo non esclude che naturalmente la recepisce perché era stato 
detto anche in apertura mi pare di questo lavoro e, quindi, nel momento in cui con una parola 
riassume un concetto, riassume il concetto che è stato espresso precedentemente.

Tutto, comunque, sarà riportato nel verbale e, pertanto, vi prego di intenderli  in maniera 
integrata queste espressioni di parere perché l'arch. Sist non ha fatto altro che recepire, riassumendo, 
quanto espresso in maniera più esaustiva e molto naturalmente competente dall’Ingegnere. 

PRESIDENTE: Consigliere Azzolini. 

CONSIGLIERE AZZOLINI: Si, per esprimere, alla fine, a nome del Gruppo un voto di 
astensione  per  le  motivazioni  che  ha  detto  prima  Bortolato,  ovvero  la  tecnologia  e  anche  la 
normativa è evoluta, si poteva anche migliorare quello che era un Piano che, evidentemente, era 
nato per tutelare e deve tutelare i nostri cittadini.

La seconda osservazione: cogliamo favorevoli lo spirito del Consigliere Nilandi che dice che 
bisogna aggiornare, ma attualmente queste sono le regole e le regole ci impegnano per dare un 
contributo e più tempo in Consiglio Comunale. 

Vediamo di semplificarli, ma sbattere la porta all’opposizione come voleva fare il PD credo 
che non sia, col suo Consigliere Gerini, il vero modo per esercitare la democrazia.

Quindi noi… probabilmente sarà un nuovo percorso quello del PD, sia a livello nazionale 
che a livello locale, sono abituati a decidere senza ascoltare gli altri, noi crediamo che a livello 
locale la democrazia si possa arricchire col parere soprattutto di tutti. 

Sui pareri tecnici, chiudiamo una cosa. A nostro avviso, quelle che avevamo ascoltato sono 
state  delle  opinioni  del  tecnico  ed  è  per  questo  che  avremmo voluto,  a  nostro  avviso,  votare 
favorevole a qualche emendamento proposto dal 5 Stelle perché, secondo noi, qualcuno, dal punto 
di vista tecnico era votabile ed è per questo che noi ci asteniamo. 

PRESIDENTE: Vogliamo concludere per cortesia con le dichiarazioni di voto?
Prego.

CONSIGLIERE SCHIAVON: Posso? Grazie. 
No, veramente. Ho sentito questa sera degli insulti. Allora, sono tre ore e mezza che noi 

stiamo… (Intervento senza microfono) 
Silenzio! Sto parlando io! 

PRESIDENTE: No, no, no!  Ehi! 

CONSIGLIERE SCHIAVON: Maleducato! 

PRESIDENTE: No, allora, Consigliere Schiavon prima, Consigliere Azzolini per cortesia. 

CONSIGLIERE SCHIAVON: Non voglio essere interrotto quando sto parlando. 

PRESIDENTE: No. Allora…

CONSIGLIERE SCHIAVON: E Lei deve far rispettare il Regolamento. 

PRESIDENTE: Innanzitutto Lei non si rivolga a me con questo tono per cortesia. Dopo di 



che  io  sono…  Lei  mi  interrompe  in  continuazione  ed  i  suoi  interventi  fuori  microfono  sono 
continui. 

Un attimo perché faccio un po’ di fatica a fare uno swich on in questo momento. Scusi, ma 
ho qualche limite. Dopo di che io non tollero.. (intervento senza microfono).  No, mi lasci finire 
perché io ho la gestione di questa seduta. 

Allora, non tollero toni di questo tipo da nessuno. 
Allora, adesso Lei finisce il suo intervento… per cortesia, allora innanzitutto salutiamo… 

scusi. 

 CONSIGLIERE SCHIAVON: No, no, no. 

PRESIDENTE: Salutiamo il consulente. 

CONSIGLIERE SCHIAVON: Presidente, Presidente, chiedo scusa. Dottore, chiedo scusa. 
Io questa sera ho sentito insultare in primo luogo il lavoro del dott. Turco perché è stato considerato 
di scadente qualità, è stato insultato l’Architetto Sist perché gli è stata contestata la sua competenza 
in materia, ed è stato insultato questo consesso perché sono 3 ore e mezza che stiamo discutendo di 
un argomento che la nostra collega Consigliera del Movimento 5 Stelle si è rivelato totalmente 
privo di senso, totalmente, completamente smontato da un tecnico, non da, diciamo, turbolenze di 
carattere politico.  

Ma qual è il problema di inficiare democrazie? Ne abbiamo discusso a iosa questa sera. 
Abbiamo sentito soltanto delle proposte totalmente pleonastiche, ridondanti, addirittura contrarie al 
buon senso.

Io non so che cosa dovremmo fare ulteriormente; dobbiamo portarci la tenda per rimanere 
qui fino a domani mattina? Scusate, è uno sfogo, però non possiamo accettare, io personalmente 
non accetto che dei Consiglieri, in particolare che hanno a suo tempo presentato questo Piano, oggi 
si siamo astenuti e quindi hanno votato contro il Piano che loro stessi avevano portato a suo tempo 
in Consiglio. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Consigliere Boarina, la parola a Lei. 

CONSIGLIERE BOARINA: Grazie, per la dichiarazione di voto. Allora, la discussione è 
stata ovviamente su un tema molto difficile, quello tecnico degli apparati di stazioni radio di base, 
ma la questione credo in qualche modo è emerso più volte, sia dei quartieri che anche da questo  
dibattito consiliare, la preoccupazione è della salute dei cittadini. 

Ecco, io credo che questo Piano territoriale non sia altro paragonabile tipo al Codice della 
Strada; poi, come si applica, probabilmente non è il Comune che ha le capacità di sovrintendere e 
garantire l'applicazione delle buone regole e tutelare sicuramente la salute in maniera diretta, ma lo 
fa attraverso altri soggetti preposti a questa funzione.

Quindi, il Piano è un Piano che cerca di gestire lo sviluppo delle antenne radio base sul 
territorio ed è quindi una questione quasi urbanistica, al  di  là delle… e cerca di far  collocare i 
ripetitori sul terreno pubblico anziché su quello privato. 

Ovviamente la materia è in continua evoluzione e quello che sicuramente sarà necessario 
fare più volte sarà di intervenire per correggere questi… il Piano ed il relativo Regolamento, ma 
credo che questo siano… dettino delle buone regole e delle buone prassi per individuare quali sono 
le aree in cui collocare le antenne. 

Poi c’è tutta una serie di altre discussioni ed altri aspetti che credo in questa sala, dopo tre  
ore  e  mezza  di  discussione,  sicuramente  non sono emersi  perché,  non sono io sicuramente  un 
tecnico esperto di questo settore, ma credo che nessun altro sia un esperto in questa sala. Quindi, al 
di là delle constatazioni tecniche, la valutazione politica è che si è cercato perché questo era un 
Piano  che  per  il  99%  sicuramente  era  già  stato  sviluppato  dalla  precedente  Amministrazione, 



probabilmente mancherà anche di altre integrazioni, ma credo che le questioni anche di mercato e di 
situazione economica del Paese, non ci siano grandi interessi di grandi sviluppi. Quindi, quello che 
ho visto è niente di eccezionale ma perché così è la situazione. 

Il mio voto è un voto a favore, quindi, di questo Regolamento, però, ecco, con questo non 
considero  conclusa  la  questione,  l’avevo  già  sollevata  in  Commissione,  esiste  il  problema  di 
monitorare il livello di inquinamento elettromagnetico del territorio che non si fa sicuramente con il 
Regolamento, ma probabilmente andando ad agire su altri soggetti per, appunto, tutelare la salute 
dei cittadini.

Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie a Lei Consigliere Boarina. 
Possiamo mettere ai voti per cortesia? 
Allora,  favorevoli  alla  proposta  di  cui  al  punto  2)  all'Ordine  del  Giorno “Approvazione 

Piano territoriale  per  l'istallazione  stazione  radio  base  per  la  telefonia  mobile  nel  comune di  
Mogliano Veneto”  con la correzione materiale che abbiamo segnalato prima cioè da Comune di 
Rossano Veneto a Comune di Mogliano Veneto. 

Favorevoli all'accoglimento della proposta per cortesia?:  tutta la maggioranza e credo anche 
il Consigliere Boarina. 

Contrari alla proposta?:
Astenuti? I Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni, Manes. 
Esito: Il Consiglio approva. 
Per l’immediata esecutività: 
Favorevoli all’immediata esecutività? tutta la maggioranza oltre al Consigliere Boarina. 
Contrari all’immediata esecutività?: nessuno. 
Astenuti?: Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni, Manes. 
Esito: Il Consiglio approva l’immediata esecutività. 



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 det. n. 126 del 25/02/2013 è stato affidato alla ditta Polab srl la redazione del Piano 
delle Antenne;

che sono stati chiesti i Piani di sviluppo agli Enti gestori con nota prot. n. 10660/2013 
(Telecom, H3G, Vodafone eWind);

Ciò premesso:

• Atteso che la ditta Polab srl ha presentato il  Piano Comunale di localizzazione degli 
impianti  di  telefonia  mobile  (prot.  n.  21823 del  24/07/2013),  composto  dai  seguenti 
documenti:

1. Relazione  Tecnica ( RT_008_13_P)

2. Allegato n. 1  ( RT_008_13_P) Analisi di Elaborati e Rappresentazioni grafiche 
dell'impatto elettromagnetico – Stato iniziale.

3. 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;

4. Regolamento  per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

• Rilevato che tale piano per la telefonia mobile, è composto quindi 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;

• Visto che il Piano Antenne è stato illustrato alle Associazioni di Quartiere nell'ottobre 
2013   e  in  un  incontro  pubblico  (  a  cui  le  Associazioni  di  Quartiere  sono  state 
personalmente invitate a presenziare)  in data 6 maggio 2015 ;

• Preso atto che le Associazioni di Quartiere, a cui il 19 maggio 2015 è  è stato anche 



richiesto un parere,  hanno dato riscontro come segue:

• Prot. n. 16384 del 29/05/2015 – Ass. quartiere est

• Prot. n. 16749 del 4/06/2015 – Ass. frazione Marocco

• Prot. n. 16806 del 4/06/2015 – Ass. quartiere centro nord

Preso atto delle seguenti norme:

• D.Lvo 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche;

• DPCM 2003;                  

• Circolare Regione Veneto 12/2001 Installazione degli impianti                  di telefonia 
mobile: direttive urbanistiche e criteri per                  l'individuazione dei siti;

• DPR 380/2001, T.U.Edilizia

• legge 36/2001, LQ sulla protezione alle esposizioni..

• L. R 29/1993, Tutela igienico sanitaria della popolazione                  
dall'esposizione... 

- 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 trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno entrano in aula i 
Consiglieri comunali Azzolini, Boarina e Canella (14 presenti);

VISTA la  proposta  di  emendamenti  al  testo del  “Regolamento per l'installazione di  impianti  di 
radiocomunicazione” presentata dal Consigliere comunale Cristina Manes, allegata alla presente;

DATO ATTO che sulla proposta di emendamenti al testo del “Regolamento per l'installazione di 
impianti  di  radiocomunicazione”  di  cui  sopra  è  stato  espresso  in  seduta  il  parere  di  regolarità 
tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
(allegato);

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

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

• Emendamento relativo all'art. 2, comma 1:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.



• Emendamento relativo all'art. 2, comma 2:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.

• Emendamento relativo all'art. 3, comma 11:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n.  10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni,)

L'emendamento non viene approvato.

• Emendamento relativo all'art. 8, comma 5:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 10
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n.   9
ASTENUTI             n.   4 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni, Boarina)

L'emendamento non viene approvato.

• I° Emendamento relativo all'art. 8, comma 6:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.

• II° Emendamento relativo all'art. 8, comma 6:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.

• Emendamento relativo all'art. 8, comma 7:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)



VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.

• Emendamento relativo all'art. 8, comma 9:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 11
VOTI FAVOREVOLI          n.   1 (Consigliere Manes)
VOTI CONTRARI             n. 10
ASTENUTI             n.   3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni)

L'emendamento non viene approvato.

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, sulla proposta “Approvazione Piano territoriale 
per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Mogliano Veneto” 
con  la  correzione  materiale  all'art.  1  comma  3  ove  viene  correttamente  indicato  Comune  di 
Mogliano Veneto, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 10
VOTI FAVOREVOLI          n. 10
VOTI CONTRARI             n.   0
ASTENUTI             n.   4 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni, Manes)

D E L I B E R A

1. 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;

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 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;

3. 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;

4. 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;



5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI             n. 10
VOTI FAVOREVOLI          n. 10
VOTI CONTRARI             n.   0
ASTENUTI             n.   4 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Copparoni, Manes)



GGETTO: 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 Urbanistica, S.I.T. 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, 04 agosto    2015 

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. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione 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;

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, 04 agosto 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott. Roberto Comis
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

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 16/09/2015 all’Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   16/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Secco Lucia

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 16/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Secco Lucia

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 16/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Castagnoli Carlotta
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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