
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. n. 3 del 18.03.2011, e s.m.i., “Norme in materia di telecomunicazioni” obbliga i Comuni alla 

redazione di un Regolamento per la telefonia mobile; 

-  in data 26/08/2013 il Comune di Tolmezzo in qualità di Comune capofila ha approvato con verbale di 

Giunta Comunale n° 243/2016 lo schema di convenzione per la redazione in forma associata del 

Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile; 

- in data 02/04/2014 è stata stipulata una convenzione per la redazione in forma associata del Regolamento 

Comunale per la Telefonia Mobile tra la Comunità Montana della Carnia e i Comuni di Amaro, Cavazzo 

Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 

 

CONSIDERATO che il Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile è strumento 

valido in base a quanto stabilito all’art. 29 della LR 3/2011, ma oramai superato, in quanto si rende 

necessario un suo aggiornamento sulla base dell’evoluzione dei Piani di Sviluppo presentati annualmente da 

parte dei Gestori di telefonia mobile; 

VISTO in particolare l'art.16 della vigente L.R. 3/2011, che prevede che i Comuni approvano, il Regolamento 

Comunale per la telefonia mobile; 

CONSIDERATO lo sviluppo delle tecnologie di telefonia mobile (aumento esigenze del traffico dati, 

implementazione di nuove tipologie di antenne in affiancamento a quelle esistenti per adeguamento a 

differenti tecnologie, etc.); 

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Regolamento, per adempiere agli obblighi di cui alla 

L.R. 3/2011, garantendo l'effettiva operatività del pubblico servizio fornito dai gestori di telefonia, nonché 

consentendo una migliore valutazione delle localizzazioni in relazione alle mutate caratteristiche del territorio 

e a salvaguardia del paesaggio; 

VISTI gli elaborati, redatti dalla Comunità Montana della Carnia in collaborazione con professionisti del 

settore, di seguito elencati costituenti il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile: 

• Regolamento comunale per la Telefonia Mobile; 

• Relazione accompagnamento; 

• Piani di sviluppo; 

• Stazioni radio base; 

• TAV. 1 Stato di fatto:  

- Sezione A; 

- Sezione B; 

- Sezione C; 

• TAV. 2 Classificazione delle Aree (preferenziali, controindicate, controindicate con recettore, neutre, 

siti proposti): 

- Sezione A; 

- Sezione B; 

- Sezione C; 

• TAV. 3 Analisi Visibilità SRB con servizio GSM; 

• TAV. 4 Analisi Visibilità SRB con servizio UMTS; 

• TAV. 5 Carta sinottica delle Stazioni Radio Base e dei piani di sviluppo dei Gestori; 

 

DATO ATTO che la bozza di regolamento è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Regolamenti 

in data 25.07.2016, ed ha conseguito parere favorevole con il recepimento di alcune modifiche proposte; 

VISTO il parere favorevole reso dalla Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia in 

merito alla compatibilità paesaggistica in data 06/04/2016 prot. 3068; 



VISTO il parere favorevole reso dall’Ufficio del Patrimonio in data 22.07.2016 con il recepimento di alcune 

modifiche relative all’Allegato A (schema di convezione tipo per la locazione degli impianti) dello stesso 

Regolamento; 

DATO ATTO che si rileva l’interesse pubblico sotteso all’approvazione del Regolamento in oggetto; 

ATTESO che è stata garantita la procedura di trasparenza, pubblicità e diffusione della proposta progettuale 

urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Comune per il Servizio 

Urbanistico dell’Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina; 

con voti favorevoli  ........................... 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile, ai sensi della L.R. 3/2011, costituito dai 
seguenti elaborati: 

• Regolamento comunale per la Telefonia Mobile; 

• Relazione accompagnamento; 

• Piani di sviluppo; 

• Stazioni radio base; 

• TAV. 1 Stato di fatto:  

- Sezione A; 

- Sezione B; 

- Sezione C; 

• TAV. 2 Classificazione delle Aree (preferenziali, controindicate, controindicate con recettore, neutre, 

siti proposti): 

- Sezione A; 

- Sezione B; 

- Sezione C; 

• TAV. 3 Analisi Visibilità SRB con servizio GSM; 

• TAV. 4 Analisi Visibilità SRB con servizio UMTS; 

• TAV. 5 Carta sinottica delle Stazioni Radio Base e dei piani di sviluppo dei Gestori; 

 

2) di demandare l’Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia Privata l’aggiornamento delle NTA 
del PRGC eventualmente in contrasto con le norme del presente Regolamento; 

 
3) di precisare che il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile, come sopra approvato, entra in vigore il 

giorno successivo all’avvenuta esecutività della presente deliberazione 
 


