
 

 

  COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
 

Provincia di Padova 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    3 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PER 

L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA 

MOBILE E ASSIMILABILI (PIANO ANTENNE) 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala “Costituzione della 

Repubblica Italiana” di Piazza IV Novembre n. 10 in Sant’Angelo di Piove di Sacco, previa convocazione con 

avvisi scritti n. 2327 in data 10/03/2022, notificati nei termini, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno, sono presenti i Signori: 
 

  Presente Assente 

CARLIN GUIDO Sindaco X  

BERTIN DANIELE Consigliere X  

FURLANETTO ANGELA Consigliere X  

STIVANELLO ANNA Consigliere X  

MIOTTO GIANFRANCO Consigliere X  

CHINELLO MARISTELLA Consigliere X  

BERTO CRISTIANO Consigliere X  

ZAMBON TATIANA Consigliere X  

BONGIORNO RAFFAELE Consigliere X  

SALMASO MARIANO Consigliere X  

MANIERO MORENO Consigliere X  

BOISCHIO ROMANO Consigliere X  

BEDON PAOLINO Consigliere X  
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. RANZA GIORGIO. 

Il Sig. CARLIN GUIDO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: BERTO, BONGIORNO, BEDON. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

APPROVAZIONE VERBALE 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

come segue. 

 
 

Il Presidente 

GUIDO CARLIN 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 Il  Segretario Comunale  

Dott.  GIORGIO RANZA 

(Firma acquisita digitalmente) 
 

 

N. ______________REG. PUBBL. 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente 

deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del 
 

Comune il __________________, ed ivi rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, 
 

lì ______________________________ 
 

Il  Segretario Comunale  

Dott. GIORGIO RANZA 

(Firma acquisita digitalmente) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ON LINE del Comune senza 

riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

                                                                                                    Il  Segretario Comunale  
                                                                                                                                   Dott. GIORGIO RANZA 

                                                                                                                                     (Firma acquisita digitalmente) 



 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PER 

L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA 

MOBILE E ASSIMILABILI (PIANO ANTENNE) 

 
VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione consiliare relativa all’oggetto sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;  
 

DATO ATTO che il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della 

registrazione sonora del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale;  

 

UDITI gli interventi della seduta riportati nell’archivio multimediale sulla Home page del sito 

istituzionale del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nella sezione “Amministrazione > 

Consigli Comunali in Streaming”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  

- la tematica dell'installazione delle antenne di telefonia è, da tempo, al centro di un ampio 
dibattito per le preoccupazioni legate agli effetti dannosi che le radiazioni elettromagnetiche 
possono provocare sulla salute della popolazione; 
- a livello normativo la materia è disciplinata innanzitutto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 
denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici" che 
detta disposizioni generali per la tutela della popolazione dagli effetti dell’esposizione a 
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
- il successivo D.P.C.M. 08.07.2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici,magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz;  
- l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile è disciplinata dal d.Lgs 1° 
agosto 2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, che riconosce le infrastrutture 
di reti pubbliche di comunicazione quali opere di urbanizzazione primaria, consentendo la 
loro installazione in qualsiasi parte del territorio comunale;  
- viene in ogni caso riconosciuta, dall'ordinamento (art. 8 comma 6 della L. 36/2001, come da 
ultimo modificato dal D.L. 16.7.2020 n. 76), la possibilità ai comuni di adottare un 
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; 
- la giurisprudenza amministrativa ha spesso ritenuto illegittime le previsioni regolamentari 
adottate dagli Enti locali che vietano sic et sempliciter l’installazione degli impianti di telefonia 
mobile a distanze determinate dai luoghi sensibili, sulla base di argomentazioni attinenti alla 
protezione della salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico, e non sulla base 
di valutazioni strettamente riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, 
architettonici, di decoro o di protezione del territorio. Al contrario, è stata riconosciuta la 
legittimità della regolamentazione/pianificazione locale, anche in termini di zonizzazione del 
territorio, ovvero l’individuazione di aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti, 
tutte le volte in cui tale disciplina comunale non sia tale da impedire od ostacolare 
ingiustificatamente l’inserimento degli impianti e quindi consenta sempre soluzioni di 
localizzazione alternative per la realizzazione della rete di telefonia; 
- alla luce della continua e sempre più rapida evoluzione della tecnologia legata a tali 
infrastrutture di comunicazione, si rende necessario l'aggiornamento degli strumenti di 
governo del territorio che consentano, nel pieno rispetto delle norme vigenti, di 
regolamentare la localizzazione di tali impianti, anche nell'ottica di fornire le più ampie 
garanzie possibili in ordine alla tutela della salute pubblica; 



 

 

 

 

- con determinazione del responsabile dell’area Edilizia Privata e Urbanistica n. 235 del 
22.05.2019 è stato affidato, tramite Trattativa Diretta MePA alla Ditta POLAB S.r.l. con sede 
a Navacchio Cascina (PI) via S. Antioco n. 15, l’incarico per la REDAZIONE DEL PIANO 
COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTEGRATIVI – CONVENZIONE 
TRIENNALE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2020 è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie 
assimilabili comprensivo di tutte le tavole allegate; 
- il Responsabile della III Area Funzionale ha inviato, con prot. n. 9124 del 12/10/2021, ai 
soggetti Gestori delle reti di telefonia mobile l’invito a presentare i piani di sviluppo relativi al 
territorio comunale, per il biennio 2021-2022; 
- i piani di sviluppo della rete, una volta acquisiti al protocollo del Comune, sono stati 
trasmessi alla ditta incaricata dell’aggiornamento del Piano in oggetto; 
- l’aggiornamento del Piano Antenne è stato quindi elaborato considerando le richieste di 
sviluppo della rete presentate dai gestori e privilegiando le localizzazioni per lo sviluppo delle 
reti su aree di proprietà pubblica; 

 
VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta Polab S.r.l. in data 08.11.2021 protocollo n. 
10036 e successiva integrazione in data 11.01.2022 protocollo 334, costituita dai seguenti 
elaborati: 

- Relazione Tecnica RT_013_19_P_05; 
- Relazione Tecnica RT_013_19_P_05_ All1; 
- Relazione Tecnica RT_013_19_P_05_ All2; 
- ALLEGATO A - Mappa delle localizzazioni RT_05; 
- Sant_Angelo di Piove di Sacco_Bozza Regolamento telefonia mobile nov_21; 

 
RILEVATO che, rispetto al precedente Piano approvato con delibera del consiglio comunale n. 
26 del 30.07.2020:  

- si conferma l’area di proprietà comunale adiacente al cimitero di Celeseo e ricadente in 
territorio del Comune di Saonara come area messa a disposizione per eventuali installazioni 
di nuovi impianti di telefonia; 
- viene recepita la nuova Stazione Radio Base del gestore Iliad realizzata su proprietà 
privata in via dei Kennedy; 
- viene eliminata l’ipotesi di localizzazione n. 5 del precedente Piano lungo via Michelangelo 
in quanto la posizione presentava difficoltà realizzative; 
- viene aggiunta una nuova ipotesi di localizzazione all’interno del parcheggio di Via Andrea 
Palladio denominato Piazza N. Paganini; 
- le altre Stazioni Radio Base previste nel precedente Piano e non citate nei punti precedenti 
vengono confermate; 
- viene aggiornato il Regolamento con le più recenti normative. 

 
CONSIDERATO che il Piano così elaborato ha perseguito l'obiettivo specifico di garantire le 
coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le 
esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di 
minimizzazione; 

 
VISTI  

- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 
- il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
- l’articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze attribuite 
al Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  



 

 

 

 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, Geometra 
Silvano Sambin, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
CON i seguenti voti,  controllati dagli scrutatori:  
 

- FAVOREVOLI N. 9  

- CONTRARI N. 4 (Consiglieri: Salmaso, Maniero, Boischio, Bedon) 

- ASTENUTI N. 0 
 
espressi nelle forme di legge, per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti, 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione 

 
2. DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano Antenne per l'installazione degli impianti di 

Telefonia mobile e tecnologie assimilabili comprensivo degli allegati di seguito citati che 
ne sono parte integrante e sostanziale:  

• Relazione Tecnica RT_013_19_P_05; 

• Relazione Tecnica RT_013_19_P_05_ All1; 

• Relazione Tecnica RT_013_19_P_05_ All2; 

• ALLEGATO A - Mappa delle localizzazioni RT_05; 

• Regolamento telefonia mobile nov_21 
 
3. DI DARE ATTO che il Regolamento allegato al Piano, dal momento della sua entrata in 

vigore, prevale su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto 
con lo stesso; 

 
4. DI NOTIFICARE il presente atto ai gestori di telefonia mobile operanti nel territorio 

comunale che hanno presentato i piani di sviluppo di rete; 
 
5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti, il  

recepimento e l’approvazione di eventuali variazioni non sostanziali che si rendano 
necessarie in futuro; 

 
6. DI PUBBLICARE il presente Piano Antenne unitamente agli allegati sul sito internet 

comunale; 
 
 

Inoltre, con separata votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON i seguenti voti,  controllati dagli scrutatori:  
 

- FAVOREVOLI N. 9  

- CONTRARI N. 4 (Consiglieri: Salmaso, Maniero, Boischio, Bedon) 
- ASTENUTI N. 0 

 
espressi nelle forme di legge, per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti 

 
 



 

 

 

 

DELIBERA 
 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 


