
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 19 - in data 29/04/2020

Oggetto: Approvazione  variante  parziale  al  vigente  Regolamento  Edilizio  -
Modifica art. 44/bis.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18.35 in modalità telematica, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor SACCHET Manuel, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora Bassani Manuela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X  
3 BELLUMAT Angelo X  
4 CAMPIGOTTO Cesare X  
5 CAPUANO Gianfilippo X  
6 CASSOL Carla X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  

17 0

Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  LI CASTRI Giorgia  VISALLI Irma  ZATTA Adis  .



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse e Motivazioni
Il Comune di Feltre è dotato:
‐ di  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  approvato  dalla  Conferenza  di  Servizi  in  data

30/04/2007  e  ratificato  con delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2404 in  data  31/07/2007,  che
disciplina e indirizza l’assetto strategico del territorio;

‐ di Regolamento  Edilizio  approvato  unitamente  al  Piano  Regolatore  Generale  dalla  Giunta
Regionale Veneta n. 2674 del 04/08/2000, successivamente modificato ed integrato con varianti
debitamente  approvate,  che  disciplina  tutte  le  attività  di  costruzione,  di  demolizione,  di
trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo
e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso. In particolar modo al Titolo III tale
Regolamento definisce le norme igienico-edilizie inerenti le costruzioni sul territorio comunale,
i materiali, le finiture e le caratteristiche tecnologiche richieste per l’edificazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 10/09/2001 è stato approvato il “Regolamento
per le installazioni di stazioni radio base per le telecomunicazioni e radiotelevisivi”.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 24/09/2001 è stata approvata una rettifica al
“Regolamento per e installazioni di stazioni radio base per le telecomunicazioni e radiotelevisivi”
relativa alla sostituzione del comma 1 dell'art. 8.
Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 119 del 27/11/2001 e n. 10 del 30/01/2002, è stata
adottata e approvata la variante parziale al Regolamento Edilizio per l’introduzione, nel Titolo III,
dell’art. 44bis relativo alle norme per le installazioni di antenne radio-televisioni ed impianti per
telecomunicazioni,  nonché  del  “Regolamento  per  le  installazioni  di  stazioni  radio  base  per
telecomunicazioni e radiotelevisivi” quale appendice all’art. 44bis stesso.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/06/2003 sono stati stabiliti alcuni indirizzi
relativi all'installazione di strutture per la telefonia mobile.
Il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche”,
al Capo V “Disposizioni relative a reti ed impianti” (articoli da 86 a 95), disciplina i procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, le
eventuali  semplificazioni  procedimentali,  definendone  in  particolare  modalità,  tempistiche,
competenze  e  documentazione  da  presentare  agli  Enti  competenti.  Tale  Decreto  ha  inoltre
classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini al punto che essa è fatta rientrare
tra le opere di urbanizzazione primaria, assimilandola a opere di pubblica utilità;
Alla  luce  delle  aggiornate  disposizioni  legislative  si  rende  pertanto  necessario  modificare  il
“Regolamento per le installazioni di stazioni radio base per telecomunicazioni e radiotelevisive” di
cui all'Appendice all'articolo 44bis del vigente Regolamento Edilizio, al fine di coordinarlo con le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.. 
Visti  l’Allegato  A (variante  al  “Regolamento  per  le  installazioni  di  stazioni  radio  base  per
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi”)  e  l’Allegato  B  (comparativa  tra  Regolamento  vigente  e
variante  proposta)  predisposti  dal  Settore  Pianificazione  del  Territorio  del  Comune  di  Feltre  e
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Normativa/regolamenti di riferimento
‐ Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
‐ D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003 e s.m.i.



‐ Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione

‐ art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012

‐ Statuto Comunale
‐ è stata sentita la IIª Commissione Consiliare nella riunione del 09 aprile 2020
‐ è stato sentito l'Assessore competente, Arch. Irma Visalli

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per le installazioni di stazioni radio base
per  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi”  di  cui  all'Appendice  all'articolo  44bis  del  vigente
Regolamento  Edilizio,  come  predisposto  all'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

3. di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  del  Territorio  l’assolvimento  delle
necessarie successive incombenze, in esecuzione della presente deliberazione, in conformità
delle disposizioni dell’articolo 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

4. di  dare  atto  che  è  stato  dato  corso  agli  adempimenti  di  trasparenza  e  pubblicità  dettati
dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

5. di  dichiarare  la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese nei modi di legge, ai
sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per appello nominale:

Presenti N. 16 1
Votanti N. 15
Favorevoli N. 15
Astenuti N. 1 (Balen)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per appello nominale:

A P P R O V A



Al termine della votazione entra l'assessore Del Bianco ed esce l'assessore Zatta.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione prenotazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 20/04/2020 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
SACCHET Manuel Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


	IL CONSIGLIO COMUNALE

