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______________________
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OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per la Telefonia Mobile redatto dallo Studio Polab di
Navacchio Cascina (PI) ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/2011.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 4 novembre 2013 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. dott. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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HONSELL prof. Furio, Sindaco
BERTI dott. Enrico
BOSETTI rag. Lorenzo
BURTULO prof. Maria Letizia
CANCIANI dott. Mario Canciano
CASTIGLIONE avv. Andrea
D'ESTE ing. Enrico
DEGANUTTI sig. Massimo
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA ROSSA comm. Franco
EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam
FILAURI sig. Federico
FRESCHI prof. Claudio
GALLANDA rag. Claudia
GALLO dott.ssa Chiara
GIACOMELLO rag. Carlo
IOAN prof. Adriano
LIGUORI dott.ssa Simona
MANSI prof. Matteo
MARSICO rag. Giovanni
MELONI sig.ra Eleonora
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A

A
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COGNOME E NOME

Ass

MICHELINI rag. Loris
MOTTA arch. Marilena
NONINO dott.ssa Antonella
PASSONI dott.ssa Vanessa
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO avv. Paolo
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTONI sig. Mario
PIZZA dott. Enrico
PIZZOCARO p.i. Paolo
PORZIO dott.ssa Mariaelena
PRAVISANO sig. Renzo
SANDRA avv. Andrea
SCALETTARIS avv. Pierenrico
SPIGA dott. Carmelo
TANZI dott. Vincenzo
VENANZI dott. Alessandro
VICARIO dott. Michele
VUERLI sig. Maurizio
ZACCURI dott. Natale

A

Assenti
Giustificati N. 0

Assenti N. 3

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MAIO dott. Agostino, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE
dott.ssa Cinzia, GIACOMELLO rag. Carlo, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO
dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia
mobile (PLITM), adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 d’ord. del 30.10.2006 e
approvato con atto deliberativo n. 84 d’ord. del 28.06.2007;
Considerato che, con deliberazione n. 27 d’ord. del 29.03.2010, il Consiglio Comunale ha
approvato la direttiva urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 bis comma 8 e art. 63
ter comma 2 della L.R. 2/2007 e s.m.i., inerente la revisione del PLITM;
Vista la L.R. 18.03.2011, n° 3, all’oggetto “Norme in materia di telecomunicazioni” che
all’art. 16 prevede che, nel rispetto dei principi informatori di cui all’articolo 8, comma 6, della L.
36/2001, i Comuni approvino un Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile;
Ricordato che, all’art. 29, la già richiamata L.R. 3/2011 stabilisce che, ove i Comuni ne
siano dotati, i vigenti PLITM restano transitoriamente in vigore fino al loro primo aggiornamento,
nella cui occasione dovranno essere trasformati in Regolamento;
Atteso che, con determinazione dirigenziale n. cron. 2925, esecutiva in data 02.08.2012, è
stato affidato alla ditta POLAB S.r.l. con sede in via S. Antioco, 15 a Navacchio Cascina (Pi)
l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile
secondo i criteri indicati al Capo III della prefata Legge Regionale 3/2011;
Visto il corpo del Regolamento prodotto dalla ditta POLAB S.r.l. comprendente i seguenti
elaborati:
-

Regolamento comunale per la telefonia mobile,

-

Allegato A - Siti esaminati per lo sviluppo delle reti - Mappa delle localizzazioni

-

Allegato B - Piano di Sviluppo della rete per il gestore TIM

-

Allegato C - Piano di Sviluppo della rete per il gestore VODAFONE

-

Allegato D - Piano di Sviluppo della rete per il gestore WIND

-

Allegato E - Piano di Sviluppo della rete per il gestore H3G

-

Allegato 1 - Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell’impatto
elettromagnetico – Stato iniziale

-

Allegato 2 - Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell’impatto
elettromagnetico – Stato implementato
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-

Allegato 4 - Elenco aree sensibili e controindicate

-

Integrazione con nuovo piano di sviluppo 2013

Ritenuto di avviare l’iter per l’approvazione del Regolamento;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, della L.R. 3/2011, l’iter di
formazione del Regolamento ha compreso anche la fase partecipativa, con illustrazione del suddetto
documento, nel corso della seduta pubblica del 19.02.2013, ai rappresentanti dei Comitati sul
territorio ed alla cittadinanza, di cui sono state recepite, ove possibile, le osservazioni;
Visto l’art. 16, comma 6 della L.R. 3/2011, secondo cui, “Qualora il Regolamento interessi
beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, la Giunta Comunale ne dispone, con propria deliberazione,
la trasmissione al competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ai suoi uffici periferici”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 02.07.2013, con la quale, ai sensi e per
gli effetti del disposto normativo di cui al capoverso precedente, il Regolamento è stato inviato alla
Soprintendenza per i beni storici, artistici, etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia di Udine;
Verificato che alla data attuale risulta decorso il termine di novanta giorni concesso all’Ente
in indirizzo per la formulazione di un parere, così come indicato al già richiamato art. 16, comma 6
della Legge Regionale 3/2011, e che per un tanto si deve dare per formato il silenzio assenso su
quanto proposto;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento previa revoca del vigente
Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile (PLITM),
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 d’ord. del 30.10.2006 e approvato con
atto deliberativo n. 84 d’ord. del 28.06.2007;
Dato atto che con il nuovo Regolamento vengono individuati n. 18 nuovi potenziali impianti
di telefonia mobile da installare su pali/tralicci da costruire e ulteriori 8 situazioni, anch’esse
presenti negli elaborati approvati, per le quali viene proposta la collocazione alternativa su nuovo
palo/traliccio o in cositing su pali/tralicci già esistenti, e ritenuto pertanto di esprimere la direttiva
che per tali ultimi impianti la collocazione venga individuata su siti esistenti, con l’esclusione di
costruzione di nuovi pali/tralicci, ritenendo ammissibile l’eventuale accoglimento di alternative con
realizzazione di nuovi pali/tralicci, limitatamente agli 8 casi prospettati, solamente a fronte di
comprovati ed insormontabili impedimenti tecnici;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del
24 ottobre 2013;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Dato atto che la presente proposta è stata depositata per dieci giorni consecutivi dal 15 ottobre
2013, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale;
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Ambiente ing. Marco Disnan, parere conservato agli atti
presso l’Ufficio proponente;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice dichiara
che il parere non è dovuto per mancanza di contenuti contabili,
DELIBERA
1) di approvare a tutti gli effetti il Regolamento per la Telefonia Mobile redatto dallo Studio
Polab di Navacchio Cascina (Pi) ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/2011, composto dai
seguenti elaborati considerati parte integrante e contestuale del presente provvedimento:
-

Regolamento comunale per la telefonia mobile,

-

Allegato A - Siti esaminati per lo sviluppo delle reti - Mappa delle localizzazioni

-

Allegato B - Piano di Sviluppo della rete per il gestore TIM

-

Allegato C - Piano di Sviluppo della rete per il gestore VODAFONE

-

Allegato D - Piano di Sviluppo della rete per il gestore WIND

-

Allegato E - Piano di Sviluppo della rete per il gestore H3G

-

Allegato 1 - Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell’impatto
elettromagnetico – Stato iniziale

-

Allegato 2 - Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell’impatto
elettromagnetico – Stato implementato

-

Allegato 3 - Relazione tecnica

-

Allegato 4 - Elenco aree sensibili e controindicate

-

Integrazione con nuovo piano di sviluppo 2013

2) di revocare contestualmente il vigente Piano comunale di settore per la localizzazione degli
impianti per la telefonia mobile (PLITM), adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 111 d’ord. del 30.10.2006 e approvato con atto deliberativo n. 84 d’ord. del
28.06.2007;
3) di dare che con il nuovo Regolamento vengono individuati n. 18 nuovi potenziali impianti di
telefonia mobile da installare su pali/tralicci da costruire e ulteriori 8 situazioni, anch’esse
presenti negli elaborati approvati, per le quali viene proposta la collocazione alternativa su
nuovo palo/traliccio o in cositing su pali/tralicci già esistenti, di esprimere la direttiva che
per tali ultimi impianti la collocazione venga individuata su siti esistenti, con l’esclusione di
costruzione di nuovi pali/tralicci, ritenendo ammissibile l’eventuale accoglimento di
alternative con realizzazione di nuovi pali/tralicci, limitatamente agli 8 casi prospettati,
solamente a fronte di comprovati ed insormontabili impedimenti tecnici.
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Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Territorio e Ambiente” Consigliere Canciani e per la discussione che ne consegue.
Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’intervento del Presidente, il quale informa che sono
pervenuti, nei termini regolamentari, dieci emendamenti e altri due presentati in aula, identificati
come segue:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Emendamento n. 1 sottoscritto dal Consigliere Tanzi (PG/E 0145542 del 30.10.2013);
Emendamento n. 2 sottoscritto dal Consigliere Deganutti (PG/E 0145723 del 30.10.2013);
Emendamento n. 3 sottoscritto dal Consigliere Deganutti (PG/E 0145725 del 30.10.2013);
Emendamento n. 4 sottoscritto dal Consigliere Deganutti (PG/E 0145727 del 30.10.2013);
Emendamento n. 5 sottoscritto dal Consigliere Deganutti (PG/E 0145732 del 30.10.2013);
Emendamento n. 6 sottoscritto dal Consigliere Deganutti (PG/E 0145736 del 30.10.2013);
Emendamento n. 7 sottoscritto dal Consigliere Perozzo (PG/E 0145739 del 30.10.2013);
Emendamento n. 8 sottoscritto dal Consigliere Perozzo (PG/E 0145741 del 30.10.2013);
Emendamento n. 9 sottoscritto dal Consigliere Perozzo (PG/E 0145742 del 30.10.2013);
Emendamento n. 10 sottoscritto dal Consigliere Perozzo (PG/E 0145746 del 30.10.2013);
Emendamento sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni, presentato in aula, sostitutivo di
parte di quello contrassegnato dal n. 3 a firma del Consigliere Deganutti;
− Emendamento sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni, presentato in aula, sostitutivo di
quello contrassegnato dal n. 4 a firma del Consigliere Deganutti.
Il testo degli emendamenti, nonché i pareri formulati in ordine agli stessi dal Dirigente del Servizio
Edilizia e Ambiente, ing. Marco Disnan, sono allegati alla presente deliberazione, quale parte
integrante della stessa.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Tanzi del primo punto
del proprio emendamento contrassegnato dal n. 1 “Art. 8 – Programmi di sviluppo reti e
procedure di valutazione” e per la replica dell’Assessore Pizza.
(esce il Consigliere Pizzocaro – presenti n. 37)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul punto 1) dell’emendamento contrassegnato
dal n. 1, sottoscritto dal Consigliere Tanzi, che ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Deganutti, Gallanda, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5).
Il Presidente dichiara che punto 1) dell’emendamento contrassegnato dal n. 1, sottoscritto dal
Consigliere Tanzi è approvato.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Tanzi del secondo
punto del proprio emendamento contrassegnato dal n. 1 “Art. 10 – Azioni di risanamento e tutela
ambientale” e per il successivo intervento dell’Assessore Pizza, il quale precisa che il punto in
trattazione non è ammissibile. Preso atto della precisazione dell’Assessore Pizza, il Consigliere
Tanzi dichiara di ritirare il secondo punto del proprio emendamento.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Deganutti del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 2 “Art. 5 – Aree sensibili e controindicate” e per la replica
dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 2,
sottoscritto dal Consigliere Deganutti, che ottiene 10 voti favorevoli e il voto contrario del
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Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza
e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi,
Gallo, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 22).
Si astengono i Consiglieri Bosetti, Marsico, Michelini, Tanzi e Zaccuri (n. 5).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 2, sottoscritto dal Consigliere
Deganutti è respinto.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Deganutti del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 3, “Art. 7 – Procedura autorizzativa” successivamente posto
in votazione per singoli commi, e per la replica dell’Assessore Pizza.
(esce il Presidente Spiga – presenti n. 36)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul punto 7.1) “Impianti di telefonia – Stazioni
radio base” dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto dal Consigliere Deganutti,
che ottiene 13 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri
Del Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo,
Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Motta, Paviotti, Sandra,
Scalettaris e Vicario (n. 21).
Si astengono i Consiglieri Bosetti e Tanzi (n. 2).
Il Presidente dichiara che il punto 7.1) dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto
dal Consigliere Deganutti è respinto.
(entrano il Presidente Spiga e il Consigliere Pizzocaro – presenti n. 38)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul punto 7.2) “Microcelle, ponti radio e altri
impianti” dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto dal Consigliere Deganutti,
che ottiene 12 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri
Del Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo,
Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Motta, Paviotti, Sandra,
Scalettaris, Spiga, Tanzi e Vicario (n. 23).
Si astengono i Consiglieri Berti, Bosetti e Pizzocaro (n. 3).
Il Presidente dichiara che il punto 7.2) dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto
dal Consigliere Deganutti è respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul punto 7.3) “Impianti mobili su carrello,
impianti provvisori” dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, nel testo riformulato e
presentato in data odierna, sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni, che ottiene 14 voti
favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre,
Giacomello, Liguori, Pirone, Pizza e Venanzi e dei Consiglieri Canciani, D’Este, Sandra, Spiga e
Vicario (n. 12).
Si astiene l’Assessore/Consigliere Nonino e i Consiglieri Burtulo, Castiglione, Della Rossa, Filauri,
Freschi, Gallo, Motta, Paviotti, Pizzocaro, Scalettaris e Tanzi (n. 12).
Il Presidente dichiara che il punto 7.3) dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, nel testo
riformulato e presentato in data odierna, sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni è
approvato.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento del Presidente, il quale dichiara che il punto 7.4
“Impianti di altri Enti pubblici” dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto dal
Consigliere Deganutti, considerata la sua formulazione, non ha i requisiti dell’emendamento e
viene quindi ritirato.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul punto 7.5) “Messa in esercizio”
dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto dal Consigliere Deganutti
(erroneamente indicato nella bozza di regolamento come punto 7.4), che ottiene 12 voti favorevoli
e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori,
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Nonino, Pirone, Pizza e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa,
D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 22).
Si astengono i Consiglieri Bosetti, Pizzocaro, Tanzi e Zaccuri (n. 4).
Il Presidente dichiara che il punto 7.5) dell’emendamento contrassegnato dal n. 3, sottoscritto
dal Consigliere Deganutti è respinto.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Perozzo
dell’emendamento contrassegnato dal n. 4 “Art. 8 – Programmi di sviluppo reti e procedure di
valutazione” nel testo riformulato e presentato in data odierna, da lui sottoscritto unitamente al
Consigliere Passoni, e per la replica dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 4, nel
testo riformulato e presentato in data odierna, sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni,
che ottiene 9 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del
Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani,
Castiglione, Della Rossa, D’Este, Freschi, Gallo, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga, Tanzi e
Vicario (n. 22).
Si astengono i Consiglieri Berti, Filauri, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano e Zaccuri (n. 7).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 4, nel testo riformulato e
presentato in data odierna, sottoscritto dai Consiglieri Perozzo e Passoni è respinto.
(esce il Sindaco Honsell – presenti 37)
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Deganutti del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 5 “Art. 9 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli
impianti” e per la replica dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 5,
sottoscritto dal Consigliere Deganutti, che ottiene il voto favorevole di 18 Consiglieri.
Si astengono gli Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori, Pirone, Pizza e Venanzi e i
Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Motta,
Paviotti, Pizzocaro, Scalettaris e Spiga (n. 19).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 5, sottoscritto dal Consigliere
Deganutti è approvato.
(entra il Sindaco Honsell – escono i Consiglieri Berti e Pravisano – presenti n. 36)
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Deganutti del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 6 “Art. 12 – Funzioni di vigilanza e controllo” e per la
replica dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 6,
sottoscritto dal Consigliere Deganutti, che ottiene 12 voti favorevoli e il voto contrario del
Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza
e Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi,
Gallo, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 21).
Si astengono i Consiglieri Motta, Pizzocaro e Tanzi (n. 3).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 6, sottoscritto dal Consigliere
Deganutti è respinto.
(entrano i Consiglieri Berti e Pravisano – presenti n. 38)
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Perozzo del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 7 “Art. 7.2 – Microcelle, ponti radio e altri impianti”e per la
replica dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 7,
sottoscritto dal Consigliere Perozzo, che ottiene 12 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco
2013/74 pag n.7

Allegati
n. 12

Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori, Nonino, Pirone, Pizza e
Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi,
Gallo, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 22).
Si astengono i Consiglieri Bosetti, Pizzocaro, Tanzi e Zaccuri (n. 4).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 7, sottoscritto dal Consigliere
Perozzo è respinto.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento del Consigliere Perozzo sull’ordine dei lavori e per
la discussione che ne consegue, in esito alla quale il Presidente dà atto che gli emendamenti
contrassegnati dai numeri 8 “Art. 7.3 – Impianti mobili su carrello, impianti provvisori” e 9 “Art.
8 – Programmi di sviluppo reti e procedure di valutazione”, sottoscritti dal Consigliere Perozzo,
devono ritenersi superati dai due emendamenti presentati in aula a firma dei Consiglieri Perozzo e
Passoni, in quanto di contenuto analogo.
(escono il Sindaco Honsell e l’Assessore/Consigliere Nonino – presenti n. 36)
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Perozzo del proprio
emendamento contrassegnato dal n. 10 “Art. 10 Azioni di risanamento e tutela ambientale”e per
la replica dell’Assessore Pizza.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sull’emendamento contrassegnato dal n. 10,
sottoscritto dal Consigliere Perozzo, che ottiene 26 voti favorevoli e il voto contrario degli
Assessori/Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori e Pizza e dei Consiglieri D’Este, Paviotti,
Sandra e Scalettaris (n. 8).
Si astengono i Consiglieri Bosetti e Pizzocaro (n. 2).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 10, sottoscritto dal
Consigliere Perozzo è approvato.
(entrano il Sindaco Honsell e l’Assessore/Consigliere Nonino – presenti n. 38)
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra
che ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Deganutti, Passoni, Perozzzo, Pizzocaro, Porzio e Vuerli (n. 6).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata, dandosi atto che l’allegato
denominato “Regolamento comunale per la telefonia mobile”, facente parte integrante e
contestuale della stessa, risulta modificato dagli emendamenti approvati dal Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11/11/2013 al
25/11/2013.
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