
COPIA

N. 71

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELL'ART. 16, L.R. N. 3/2011

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico 

FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2011 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito 

a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Presente

LIVA RENZO Capo Gruppo Presente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

ORIA VALTER Componente del Consiglio Presente

Assiste il Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA. 1



Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. REDIVO Andrea, CONZATO 

Antonio e BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA 

MOBILE AI SENSI DELL'ART. 16, L.R. N. 3/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C. e che è vigente la Variante n. 

21 al P.R.G.C., approvata in data 24/05/2011 con delibera di C.C. n. 27, esecutiva 

dal 23/06/2011;

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di Regolamento Edilizio, adottato con 

deliberazione del C.C. n. 61 del 27/11/2001 ed approvato con modifiche dalla 

Regione con D.P.G.R. n. 0373/Pres. del 04/12/2012;

- la Variante n. 22 al P.R.G.C., approvata in data 24/05/2011 con delibera di C.C. n. 

28 confermata nell’esecutività con Decreto del Presidente della Regione n. 286/Pres. 

del 30/11/2011, è  in attesa di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso, prevista per il 

giorno 21/12/2011 sul B.U.R. n. 51, con esecutività della stessa Variante il giorno 

22/12/2011;

- con la Variante n. 16 al P.R.G.C., approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 13/04/2007, esecutiva in pari data il 13/04/2007, è diventato 

efficace il Piano Comunale di Settore della Telefonia Mobile ai sensi della L.R. n. 

28/2004;

VISTA la L.R: 18/03/2011, n. 3 <<Norme in materia di telecomunicazioni>> ed 

in particolare l’art. 16, ove è previsto che, entro un anno dell’entrata in vigore della stessa, i 

Comuni approvano il Regolamento Comunale per la telefonia mobile, come atto integrativo del 

Regolamento Edilizio o parte integrante dello stesso;

VISTA la determinazione n. 342 del 13/06/2011, con cui è stato affidato 

l’incarico esterno alla Cooprogetti S.c.r.l., con sede in Pordenone, Via Ospedale Vecchio n. 3 

per la redazione del Regolamento Comunale per la Telefonia mobile;

VISTO il progetto di Regolamento Comunale per la Telefonia mobile, presentato 

dalla Cooprogetti S.c.r.l. in adempimento dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione 

Comunale, in data 14/09/2011, prot. n. 12173/A, costituito dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione illustrativa;

- 2- Carte delle aree controindicate e preferenziali;

- 3- Localizzate degli impianti esistenti ed aree di ricerca;

- 4- Studio del livello di campo elettrico - Misurazioni campo elettrico siti sensibili;

- All. 5.1 – Schede di valutazione della localizzazione e delle condizioni visuali-

precettive;

- All. 5.2 – Carta della localizzazione impianti in previsione;

DATO ATTO che il progetto di Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile 

persegue gli obiettivi fissati all’art. 16, c. 3 della L.R. n. 3/2011;3



EVIDENZIATO che il suddetto progetto di Regolamento non interessa beni 

culturali di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004;

 EVIDENZIATO altresì che, per tale progetto, l’Amministrazione Comunale ha 

previsto il percorso di consultazione, acquisendo i pareri della Commissione Comunale 

Ambiente e della Commissione Comunale Regolamenti;

VISTA l’osservazione rispetto alle Varianti n. 16 e n. 21, trasmessa da soggetto 

privato e pervenuta in data 28/09/2011, prot. n. 12922/A, in merito alle scelte di previsioni 

limitative operate del Piano della Telefonia Mobile, approvato con la Variante n. 16 al 

P.R.G.C., rispetto agli impianti ubicati sull’immobile di sua proprietà;

VALUTATO di proporre il non recepimento dell’osservazione nella redazione 

del Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile per le seguenti motivazioni: 

� la normativa contestata è stata approvata ed è vigente dal 13.04.2007, mentre al 

tempo non è stata proposta alcuna opposizione entro il periodo di pubblicazione e 

deposito della Variante n. 16 al P.R.G.C.;

� la Variante n. 21 al P.R.G.C. non ha modificato la regolamentazione della telefonia 

mobile di cui all’allegato n. 2 alle N.T.A. del P.R.G.C.;

� la previsione dei punti di localizzazione dei nuovi impianti per la telefonia mobile 

rientra nella competenze del Comune che ha la responsabilità del governo del 

territorio ed, in base a tale competenza, ha ritento di prevedere nuovi impianti per la 

telefonia mobile esclusivamente  su aree di proprietà comunale;

� non è messo in discussione il principio del co-sitting;

� il futuro impianto per la telefonia mobile, previsto nei pressi dell’immobile di 

proprietà dell’osservante,  non deturpa lo spazio  destinato a verde pubblico 

esistente nella lottizzazione ad ovest di Via XX Settembre;

RILEVATO che il progetto di Regolamento Comunale per la Telefonia mobile è 

stato sottoposto all’attenzione delle suddette Commissioni Consiliari in data 01/12/2011, in 

seduta congiunta;

CONSIDERATO che alcuni componenti delle citate Commissioni hanno richiesto 

di:

1) modificare il testo della normativa:

a. specificando le sanzioni previste per gli interventi non conformi alla normativa 

regionale o al titolo per  realizzare l’intervento;

b. di cui all’art. 8, c. 2 lett. a), prevedendo le migliori tecnologie disponibili, anziché al 

momento della richiesta, al momento della realizzazione dell’impianto;

2) di precisare alcuni dettagli descrittivi identificativi di n. 2 previsioni di nuova localizzazione 

degli impianti (Via Garibaldi e Località Ceolini) di cui all’allegato tecnico  denominato “All. 

5.2. – Carta della localizzazione impianti in previsione”;
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3) effettuare nuove misurazioni dei valori dei campi elettromagnetici, non ritenendo sufficiente 

l’unica misurazione effettuata;

VALUTATO  di recepire le richieste di modifica al presente Regolamento 

proposte da alcuni Componenti delle Commissioni Ambiente e Regolamenti, di cui al punto 1.a) 

ed al punto n. 2), sopra esplicati, in quanto:

- l’impianto da realizzare deve essere conforme alla SCIA presentata in Comune prima della 

realizzazione dell’impianto ed alla documentazione presentata all’ARPA per l’ottenimento 

del preventivo parere favorevole e quindi non è possibile modificare le scelte tecniche 

effettuate al momento della realizzazione dell’impianto;

- si ritiene più che sufficiente la misurazione del campo elettromagnetico effettuata dalla 

società incaricata in quanto va ad integrare tutte le altre realizzate da ARPA a partire dal 

2002 fino al 21/11/2011, come riportato nell’elaborato tecnico n. 4 allegato al progetto di 

Regolamento di cui alla presente;

- le modalità di misurazione dei campi elettromagnetici sono le stesse operate da ARPA e 

seguono la norma CEI 2117 che regolamenta specificatamente tali modalità di misurazione;

DATO ATTO che il progetto di Regolamento di cui alla presente è stato 

aggiornato conseguentemente e riproposto alle Commissioni Ambiente e Regolamenti nella 

seduta del 13 dicembre 2011, nel corso della quale entrambe le Commissioni hanno espresso 

parere non favorevole a maggioranza, per le motivazioni esplicitate nello specifico verbale di 

seduta delle stesse;

EVIDENZIATO che il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile di cui alla 

presente andrà a costituire atto integrativo del vigente Regolamento Edilizio per effetto dell’art. 

16, c. 1, L.R. n. 3/2001;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

S I  P R O P O N E

1. di approvare il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile, redatto dalla Cooprogetti 

S.c.r.l. e costituito dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione illustrativa;

- 2- Carte delle aree controindicate e preferenziali;

- 3- Localizzate degli impianti esistenti ed aree di ricerca;

- 4- Studio del livello di campo elettrico- Misurazioni campo elettrico siti sensibili;

- All. 5.1 – Schede di valutazione della localizzazione e delle condizioni visuali-

precettive;

- All. 5.2 – Carta della localizzazione impianti in previsione;
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2. di dare atto che il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile, di cui alla presente, 

costituisce atto integrativo del vigente Regolamento Edilizio, adottato con deliberazione del 

C.C. n. 61 del 27/11/2001 ed approvato con modifiche dalla Regione D.P.G.R. n. 0373/Pres. 

del 04/12/2002.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’Assessore 

BORTOLIN Fabio, il quale precisa che all’elaborazione del documento presentato hanno collaborato 

Uffici, Giunta, Società di consulenza e che lo stesso è stato esaminato congiuntamente dalle 

Commissioni Ambiente e Statuto e Regolamenti riunitesi in data 1 e 13 dicembre 2011. Ringrazia tutti 

coloro che, attraverso osservazioni e precisazioni, hanno permesso di correggere e migliorarne la bozza 

iniziale. Ricorda che il Regolamento trova le sue fondamenta nel Piano della Telefonia approvato dal 

Consiglio Comunale il 13.04.2007, ancora vigente ma che necessita di una revisione anche, ma non 

solo, a seguito dell’entrata in vigore della L. R. 3/2011. Ritiene che con questo Regolamento sia stata 

fatta chiarezza e siano state costituite delle linee guida, con fissazione di precisi obiettivi chiave, in 

primis quello che riguarda la salute dei cittadini. Evidenzia che tutti i rilevamenti atti a verificare il 

livello di inquinamento elettrico – elettromagnetico, condotti dal 2002 fino allo scorso mese di 

novembre, hanno determinato valori notevolmente inferiori alla soglia minima di qualità, considerata di 

6 volt metro (la media delle indagini si attesta a 9 volte sotto tale soglia), valore tra i più rigidi e 

restrittivi di tutta l’Unione Europea. Si è voluto inoltre tutelare i soggetti più deboli, non ammettendo la 

realizzazione di SRB in aree quali asilo nido, scuole, strutture sanitarie, case di cura e di riposo. 

Ricorda, inoltre, che non si è scelto di porre dei vincoli anche sulle zone sportive, in quanto il 

precedente piano aveva individuato proprio in tali aree la possibilità di installare degli impianti e, ad 

oggi, non ci sono delle evidenze scientifiche che inducano a rivedere questa scelta. Un altro obiettivo 

importante riguarda la previsione di nuove realizzazioni di SRB solo su territorio pubblico e/o comunale, 

per consentire all’Amministrazione di poter contare su risorse correnti da convertire in servizi e 

prestazioni per l’intera collettività evitando, dunque, che di tali risorse possano beneficiare solo singoli 

cittadini e/o società. Si è, inoltre, voluto regolamentare l’impatto visivo e ambientale delle future 

stazioni, stabilendo regole ben precise circa la tipologia di manufatti e pensando alla loro migliore e più 

efficace mitigazione con il territorio circostante. Altro importante obiettivo, ricorda, è l’intenzione, da 

parte dell’Amministrazione, di incentivare la coabitazione su un’unica SRB di più gestori, per 

soddisfare al massimo il servizio con il minor numero di stazioni possibili. Ricorda, infine, che la 

telefonia mobile oggi è considerata un servizio di pubblica utilità e di emergenza (i gestori sono titolari 

di licenze rilasciate dallo Stato) e i Comuni non possono disporre vincoli se non supportati da chiare 

evidenze scientifiche che tali impianti siano nocivi alla salute. Con lo studio fatto dal consultente 

incaricato la copertura del territorio dovrebbe essere garantita anche senza andare ad intaccare luoghi 
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che riguardano la popolazione più debole: i bambini e gli anziani. Conclude sottolineando che è 

necessario dotare, oggi, il Comune di Roveredo di uno strumento nuovo e rispettoso delle normative 

vigenti, anche se nulla vieta che su proposte concrete ed in linea con le norme di settore i Consiglieri e 

le Commissioni possano apportare in seguito delle migliorie che saranno discusse nel consesso 

consiliare.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, invita il tecnico che ha elaborato il testo 

del nuovo Regolamento (arch. Fadel della Coopservice) a illustrare i punti salienti del documento.

UDITO il Sindaco che, dopo l’illustrazione da parte del tecnico, dichiara aperta la 

discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere BERNABE’ Ivan (“Roveredo Futura”) riprende l’intervento svolto 

dall’Assessore Bortolin per ricordare che dalle Commissioni congiunte è uscito un voto negativo. 

Si chiede quale valenza abbiano le Commissioni Consiliari e ritiene che non abbiano senso di 

esistere se non viene preso in considerazione anche quanto espresso dai Consiglieri di 

Minoranza, soprattutto quando, come in questo caso, emergono perplessità e quesiti che non 

trovano soddisfazione nelle risposte del tecnico. Vorrebbe, poi, capire dove è stato migliorato il 

Regolamento e dove cambia rispetto al precedente, visto che il tecnico ha evidenziato che il 

nuovo Regolamento ripercorre il precedente per il 95%. Al riguardo ritiene che cambi 

sostanzialmente in un punto importantissimo: in precedenza il Regolamento forniva 

all’Amministrazione lo strumento, attraverso il Piano Regolatore, per determinare punti ben 

precisi dove installare le antenne o, quantomeno, per individuarne le zone di interesse; oggi 

l’Amministrazione è in balia delle richieste dei gestori, perché se anche l’Amministrazione dice 

“no”, il gestore si sposta di poco e installa l’antenna presso un privato. Un aspetto importante 

riguarda, poi, la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, perché se anche l’antenna non 

può essere installata accanto all’abitazione di una persona anziana o all’R.S.A., potrebbe 

comunque essere posta nelle immediate vicinanze. E’ consapevole che in un settore come 

questo le Amministrazioni devono in qualche modo adattarsi, ma è anche convinto che un 

minimo di riflessione vada fatta e che l’Amministrazione debba avere il diritto di dettare regole 

che tutelino il più possibile l’ambiente e i cittadini, anche per quanto riguarda, per esempio, la 

possibilità di mascherare le strutture. Per quanto riguarda i rilievi fatti, è stato detto che gli stessi 

sono al di sotto della media a livello europeo e del massimale delle onde elettromagnetiche: 

rileva, però, che è stato fatto un unico sondaggio, il 27 luglio scorso, per una durata di 6 minuti. 

Al riguardo, in Commissione è stato chiesto un diverso strumento di lettura, ma è stato risposto 

che ciò avrebbe dei costi importanti e che, comunque, un monitoraggio costante e continuo 

verrebbe fatto dopo l’entrata in vigore del Regolamento, risposta sulla quale il Consigliere 

manifesta la propria perplessità. Fa poi riferimento alle limitazioni previste per il centro storico e 

si chiede, in questo contesto, come possa essere identificata P.zza Guido Rossa. Ribadisce, 

infine, il proprio rammarico per il fatto che l’Assessore, nella sua relazione, non abbia rilevato il 

parere negativo espresso dalle Commissioni congiunte. Chiede al Sindaco di farsi garante del 

ruolo delle Commissioni Consiliari. Come Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti 

ritiene che alle condizioni attuali non abbia più senso parteciparvi.

• Il Consigliere CESCUTTI Giancarlo (“Il Delfino”) rileva che il nuovo Regolamento è sì 

migliorativo per quanto riguarda l’analisi di tutti i nuovi strumenti tecnologici che prima non 

c’erano, ma se in precedenza era stato maggiormente tutelato il diritto alla salute, rispetto a 

questo aspetto oggi le nuove previsioni regolamentari risultano peggiorative, dal momento che 

possono essere installate antenne dove prima non era possibile. Fa, poi, specifiche domande in 
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merito alla possibilità di installazione dell’antenna presso gli impianti sportivi e nell’area del 

centro storico. Chiede se con il nuovo Regolamento sarà più facile o più difficile installare 

antenne dove prima non era possibile.

• Il Sindaco, dopo aver ringraziato l’arch. Fadel per il lavoro svolto, che ritiene abbia risposto 

pienamente e con professionalità ai quesiti e alle preoccupazioni manifestate 

dall’Amministrazione nell’affrontare questo tipo di problematica, ribadisce che in questa materia 

si è passati da una pianificazione a un regolamento. Ricorda che in Commissione sono state 

espresse diverse critiche, soprattutto per quanto riguarda la normativa in materia, ma rileva che 

l’Amministrazione deve comunque applicare le leggi vigenti. Al riguardo sottolinea che in 

mancanza di una specifica regolamentazione, trattandosi di impianti sotto la soglia di rischio, i 

richiedenti avrebbero potuto installare le antenne ovunque. Pertanto ritiene sia giusto 

regolamentare la materia per cercare di gestire il problema e la sensibilità di una comunità. Per 

quanto riguarda la questione della rilevazione delle onde elettromagnetiche, evidenzia che è stato 

espressamente dichiarato che i rilievi fatti sono sufficienti; a questi si aggiungerà, comunque, una 

serie di monitoraggi continui da parte dell’ARPA. Precisa che, in ogni caso, sono auspicabili 

ulteriori verifiche e monitoraggi. Per ciò che concerne, invece, la valenza delle Commissioni 

Consiliari, ci tiene a ribadire che le stesse esprimono un parere consultivo, mentre la 

responsabilità dell’adozione degli atti spetta al Consiglio Comunale e al Sindaco, secondo le 

rispettive competenze. Ritiene, in ogni caso, che alle segnalazioni puntuali avanzate dalle 

Commissioni sia sempre stata data una attenta risposta.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, invita alle dichiarazioni di voto:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) dichiara che il Gruppo che rappresenta voterà 

convintamente contro. Chiarisce che, se anche è doveroso applicare la normativa vigente, un 

giudizio sulla legislazione si può dare e, alla luce di tale valutazione, si può mettere in campo una 

serie di provvedimenti efficaci per contenere quelle che possono apparire debolezze della 

normativa da applicare. Si passa da una situazione nella quale il dominus della relazione era il 

Comune a una situazione (legge Gasparri declinata nelle versioni regionali) nella quale il 

dominus è il richiedente, la società telefonica. Il Comune può fare una griglia di preferenze; ma 

se si oppone, decide la regola generale, secondo cui un’antenna di telefonia mobile è un’opera di 

urbanizzazione. Ritiene, poi, che in Piazzetta XX Settembre ci sarà un’antenna di telefonia 

mobile perché l’attuale maggioranza politica vuole che sia così, com’è stato a livello nazionale 

con la legge Gasparri. Precisa che il lavoro fatto con il Regolamento è dignitoso e 

professionalmente valido; ma evidenzia che un imput politico della Giunta, forte per rendere più 

difficile alle società di telefonia mobile fare ciò che vogliono, poteva essere dato. Pertanto, per 

gli espressi motivi di carattere normativo, politico e di declinazione locale, dichiara il proprio voto 

contrario al Regolamento.

• Il Consigliere FABRIS Flavio (“Popolo della Libertà”) intende esprimere una considerazione 

doverosa in merito al contenuto del verbale della Commissione Ambiente, il cui testo depositato 

agli atti è risultato mancante di un capoverso (probabilmente per disguidi legati all’invio 

telematico dei verbali) riguardante il suo parere favorevole espresso nei seguenti termini: “Il 

Commissario Fabris esprime il suo favore al Regolamento presentato, in quanto a suo 

parere lo stesso recepisce al meglio i dettami della L. R. 3/11, utilizzando tecniche di 

analisi standard. Un Regolamento per i cittadini volto a garantire il monitoraggio e il 

rispetto dei limiti di legge nel campo delle emissioni elettromagnetiche, nonché permette la 

regolamentazione dei siti di installazione degli impianti sul territorio comunale”.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) dichiara che il Gruppo che 
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rappresenta, tra le precauzioni per la tutela della salute dei cittadini in mancanza di evidenze 

scientifiche chiare sul danno arrecato alla salute dalle onde elettromagnetiche e i dictat della 

legge Gasparri, sceglie di votare contro il Regolamento. C’è, inoltre la dimensione della 

contrattazione tra la compagnia e gli uffici tecnici da non sottovalutare. Trova, infatti, singolare 

che si istituisca una zona di controindicazioni nel centro storico per l’installazione delle antenne, 

quando poi, per l’antenna 11, si è contrattato con gli uffici tecnici del Comune sul fatto che fosse 

più opportuno spostarla all’incrocio, quindi al di fuori dell’area di ricerca indicata dalla 

compagnia, per fare in modo che l’antenna ricadesse sulla proprietà comunale; mentre in pieno 

centro storico, per Piazzetta Guido Rossa, non è possibile in qualche modo contrattare. Ritiene, 

inoltre, che se la proprietà pubblica è posta al di fuori dell’area di ricerca, anche la compagnia 

dovrebbe ripensarci. In ogni caso, questa possibilità di contrattazione potrebbe comportare il 

sorgere di antenne in luoghi dove non dovrebbero essere comunque installate.

UDITO il Sindaco che procede, quindi, alla votazione con il seguente esito: con voti 

favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _7_ (Cescutti Giancarlo, Liva Renzo, Anzolin Renzo, 

Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi per alzata di 

mano dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno]

D E L I B E R A

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 

propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _7_ (Cescutti Giancarlo, Liva Renzo, Anzolin 

Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno]

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio dal 23/12/2011 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 06/01/2012 compresi, ai 

sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e 

richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di 

comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 

pubblicazione .

Lì   23/12/2011

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 

sostituto dall''art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  19/12/2011 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile.

Lì  23/12/2011

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  23/12/2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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