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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA   N. 9 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE.     
 
 
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di MARZO     alle ore 19:30, nella sala del Consiglio Comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , seduta pubblica, di prima 
convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
   
  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BERGANTIN Nicola Componente del Consiglio Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
CAISSUT Ottavia Componente del Consiglio Presente 
CANDOTTO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 
CENTORE Laura Componente del Consiglio Presente 
COGATO Marco Componente del Consiglio Presente 
COVELLA Luca Componente del Consiglio Assente 
DI MEGLIO Giovanni Componente del Consiglio Presente 
DIMINUTTO Marika Componente del Consiglio Assente 
GRATTON Federico Componente del Consiglio Presente 
GRUER Diego Componente del Consiglio Assente 
MAULE Federica Componente del Consiglio Assente 
MIAN Boris Componente del Consiglio Presente 
NALON Barbara Componente del Consiglio Presente 
PETENEL Loris Componente del Consiglio Presente 
RIVA Arianna Componente del Consiglio Presente 
SNIDERO Ivan Componente del Consiglio Presente 
SORANZO Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
ZAMBON Alessia Componente del Consiglio Presente 
ZAMPAR Andrea Componente del Consiglio Presente 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO  Andrea.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta 
la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 23.08.2007, ai sensi della L.R. 
06.12.2004 n. 28; 

VISTA la L.R. n. 3 del 18.03.2011 “Norme in materia di telecomunicazioni” che ha disciplinato 
nuovamente la materia inerente l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati 
radioelettrici per telecomunicazioni, nonché ha approvato le linee guida alle quali i Comuni devono 
attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile, 
abrogando contestualmente la citata L.R. 28/2004; 

VISTA la necessità di procedere ad un aggiornamento e revisione delle disposizioni comunali in 
materia di apparati di telefonia mobile adeguandosi a quanto specificato dalla L.R. 18.03.2011 n. 3, 
ossia adottando un regolamento atto ad assicurare: 

- le condizioni di massima cautela per l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, l’uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, 
artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; 

- l’armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della salvaguardia 
dei valori e dei beni con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle 
telecomunicazioni; 

- l’individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per 
l’installazione degli impianti; 

- l’accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o 
quantomeno all’interno di siti comuni; 

RICORDATO che l’art. 29 della L.R. 3/2011 stabilisce che ove i Comuni ne siano dotati, i 
vigenti Piani comunali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile restano transitoriamente 
in vigore fino al loro primo aggiornamento, nella cui occasione dovranno essere trasformati in 
regolamento; 

RAVVISATO che il Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base (SRB) del Comune di 
Cervignano risulta ormai obsoleto anche visto quanto specificato dalla L.R. 3/2011; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di avere uno strumento completo e coordinato di 
gestione del territorio nello specifico settore, di provvedere alla redazione di nuove disposizioni 
comunali in materia di localizzazione degli impianti di telefonia; 

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-
Ambiente n. 1079 del 20.12.2017, è stato affidato all’arch. Gabriele Velcich di Udine l’incarico per la 
redazione del Regolamento comunale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la Telefonia 
Mobile secondo i criteri indicati nella citata L.R. 3/2011; 

VISTA la documentazione del Regolamento comunale per l’installazione di Stazioni Radio Base 
per la Telefonia Mobile predisposta dall’arch. Gabriele Velcich di Udine, con la collaborazione del 
prof. Ing. Michele Midrio dell’Università degli Studi di Udine e dell’arch. Fabio Saccon, depositata in 
data 23.10.2018 al prot. gen. n. 26866, comprendente i seguenti elaborati: 

A) elaborati scritti: 
1) relazione; 
2) norme di attuazione; 
3) studio dello stato di fatto dei campi elettromagnetici; 

B) tavole: 
1) localizzazioni, aree preferenziali e controindicate: n. 1 tavola su base carta tecnica 

regionale e n. 1 tavola su base catastale; 
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2) misure di campo elettromagnetico: n.1 tavola misurazioni puntuali e n. 1 tavola 
misurazioni interpolate; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Comunale e dalla 
Commissione Ambiente ed Ecologia del Comune di Cervignano del Friuli nella seduta congiunta del 
19.11.2018; 

VISTO il fascicolo “norme di attuazione” presentato al prot. gen. n. 29163 del 21.11.2018, che 
integra e sostituisce quello precedentemente presentato in quanto include un nuovo articolo relativo 
alla dismissione degli impianti recependo le indicazioni della Commissione Urbanistica Comunale e 
della Commissione Ambiente ed Ecologia del Comune di Cervignano del Friuli; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 29.11.2018 con la quale il Consiglio Comunale con 
voto unanime ha approvato in via preliminare il Regolamento comunale per l’installazione di Stazioni 
Radio Base per la Telefonia Mobile redatto dall’arch. Gabriele Velcich di Udine, con la collaborazione 
del prof. Ing. Michele Midrio dell’Università degli Studi di Udine e dell’arch. Fabio Saccon, composto 
dai seguenti elaborati considerati parte integrante e sostanziale anche del presente provvedimento: 

A) elaborati scritti: 
1) relazione; 
2) norme di attuazione; 
3) studio dello stato di fatto dei campi elettromagnetici; 

B) tavole: 
1) localizzazioni, aree preferenziali e controindicate: n. 1 tavola su base carta tecnica 

regionale e n. 1 tavola su base catastale; 
2) misure di campo elettromagnetico: n.1 tavola misurazioni puntuali e n. 1 tavola 

misurazioni interpolate; 
 

PRESO ATTO che il Regolamento interessa beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto, 
ai sensi dell’articolo n. 16 comma 6 della L.R. 18.03.2011, n. 3 detto Regolamento prima 
dell’approvazione definitiva deve essere trasmesso al competente Ministero per i beni e le attività 
culturali; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 213 del 28.11.2018 la Giunta Comunale ha disposto la 
trasmissione del Regolamento al competente Ministero per i beni e le attività culturali e ai suoi uffici 
periferici per il parere di competenza di cui all’articolo n. 16 comma 6 della L.R. 18.03.2011, n. 3; 

CONSIDERATO che il sopra citato parere è stato richiesto con note prot. gen. nn. 30225 e 
30228 del 03.12.2018, inviate insieme agli allegati con posta elettronica certificata e consegnate nella 
casella del destinatario nella medesima data; 

ATTESO il decorso del termine di cui all’articolo 16 comma 7 della L.R. 18.03.2011, n. 3 entro 
il quale al Ministero dei beni e delle attività culturali, Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, senza che il parere sia 
stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie; 

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali essendo 
ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 16 comma 7 della L.R. 
18.03.2011, n. 3; 

DATO ATTO che non si appone il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., trattandosi di proposta deliberativa che non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione 
economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente; 

DATO ATTO che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in quanto la 
presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 9   del  27/03/2019 4 

VISTA la L.R. n. 21/2003. 

VISTO il d. lgs. n. 267/2000. 

VISTO lo statuto comunale. 

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni 
Consiliari, gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono 
registrati e conservati su apposito supporto magnetico o digitale; 
 
 
Assessore Marco COGATO: illustra l’argomento. 
 
Consigliere Giovanni DI MEGLIO: comunica il voto favorevole del gruppo di minoranza e chiede 
chiarimenti sulla previsione di accordi tra Sindaco Giunta e Operatore di telefonia; 
 
Assessore Marco COGATO: chiarisce che il regolamento è rispettoso del riparto di competenze tra 
Consiglio e Giunta; 
 
Assessore Nicola BERGANTIN: ricorda i molti passaggi che ha avuto il regolamento; comunica il 
voto favorevole del gruppo di maggioranza; 
 

 
Con voti resi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti: 
FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 

 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la 
Telefonia Mobile ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 18.03.2011, n. 3 come da progetto redatto 
dall’arch. Gabriele Velcich di Udine, con la collaborazione del prof. Ing. Michele Midrio 
dell’Università degli Studi di Udine e dell’arch. Fabio Saccon. 

2. DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi del Regolamento comunale in oggetto, e parte 
integrante e contestuale alla presente deliberazione, i seguenti elaborati già allegati alla 
deliberazione consiliare di approvazione preliminare n. 51 del 29.11.2018: 

A) elaborati scritti: 
1) relazione; 
2) norme di attuazione; 
3) studio dello stato di fatto dei campi elettromagnetici; 

B) tavole: 
1) localizzazioni, aree preferenziali e controindicate: n. 1 tavola su base carta tecnica 

regionale e n. 1 tavola su base catastale; 
2) misure di campo elettromagnetico: n.1 tavola misurazioni puntuali e n. 1 tavola 

misurazioni interpolate; 
 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata all’albo 
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comunale per 15 giorni consecutivi e apposito avviso sarà pubblicato sul BUR della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

 
 
 

 
 
Ravvisata l’urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti: 
FAVOREVOLI: unanimità 
CONTRARI: - 
ASTENUTI: - 

 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI 
RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
21/03/2019 

IL RESPONSABILE 

 F.TO DALPASSO FEDERICO  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario GENERALE 
F.to SAVINO   Gianluigi  F.to MUSTO  Andrea 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
16/04/2019 . 
 
Lì   01/04/2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 
 
 
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 01/04/2019 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/04/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sabina Andreuzza  
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