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OGGETTO: PROGRAMMA TERRITORIALE DELLE INSTALLAZIONI RADIO 
BASE PER LA TELEFONIA MOBILE ED IL DIGITALE 
TERRESTRE 2019-2020. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di Settembre, alle ore 14:00, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, 

signor Matteo Maroni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti:
1) deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 01.12.2008 con cui è stata 

approvata la Disciplina per l’installazione e l'attivazione delle stazioni a 
radio-frequenza per telecomunicazioni, che costituisce specifica materia del 
Regolamento Edilizio;

2) deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03.02.2009 con cui sono state 
approvate le "Linee guida per la definizione della procedura tecnico 
amministrativa finalizzata all’elaborazione e all’approvazione del Programma 
territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale 
terrestre";

Considerato che:
- la Disciplina, all’art. 5 comma 1, istituisce il “Programma territoriale delle 

installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre”, che 
costituisce lo strumento di pianificazione delle nuove installazioni radio base e di 
eventuale modifica delle esistenti;

- le Linee Guida definiscono in modo dettagliato l’iter che deve essere seguito per 
l’elaborazione e la successiva approvazione del “Programma territoriale per 
l’installazione e l’attivazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile ed il 
digitale terrestre”;

Preso atto che:
- in base a quanto previsto dai provvedimenti sopra citati è stato elaborato il 

Programma territoriale per l’installazione e l’attivazione delle stazioni radio base 
per la telefonia mobile ed il digitale terrestre, 2019-2020" allegato al presente 
provvedimento;

- il Programma è stato elaborato in base alle esigenze di copertura degli operatori 
di telefonia mobile e il documento allegato è stato condiviso con gli stessi;

- il Programma è stato illustrato ai Consiglieri Comunali, non essendo ancora 
insediata la competente commissioni consiliare, in data 23 luglio 2019;

- il Programma è stato trasmesso a tutti i portatori di interesse elencati nelle Linee 
Guida ed è stato pubblicato all'Albo e nel sito internet del Comune;

- non è pervenuta nessuna osservazione;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267 e della Disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 
del 1.12.2008 ;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a



1) di approvare il Programma territoriale per l’installazione e l’attivazione delle 
stazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre, 2019-2020", 
allegato sub A), sub B) e sub C) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di delegare i dirigenti dell'Ente agli adempimenti conseguenti alla approvazione 
del presente provvedimento.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

 Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  16/09/2019 al 01/10/2019.

Il Vice Segretario Generale

 Matteo Maroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________
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