
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 55 

in data 21/10/2021 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1 DELLA L.R. N. 
11/2004. DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 14/07/2021. 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 20.30  nella sala consiliare di “Villa 

Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge,  

Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

Scarabello Adelaide SI 

Zaniol Lucio SI 

Durante Giulio SI 

Moratto Marino SI 

Calandruccio Oriana SI 

Caruzzo Ermes SI 

Menuzzo Angela SI 

Cadamuro Giuliana SI 

Mosole Cristiano SI 

Cattarin Chiara SI 

Lessio Marco AG 

Bortoluzzi Mariarosa AG 

 
 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio - Moratto Marino - Mosole Cristiano. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza. 

 



 
Numero Proposta: 69 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., PER AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1 DELLA 

L.R. N. 11/2004. DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 14/07/2021. 

 

 

SINDACO: Quarto e ultimo punto, Approvazione variante specifica al PRG per aggiornamento 
del Piano Antenne per telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 48, comma 1 della Legge Regionale 
11 del 2004. Deliberazione Consiliare n. 27 del 14.7.2021, in cui eravamo andati in adozione, 
quindi andiamo a deliberare di approvare oggi la variante specifica al PRG adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.7.2021 per aggiornamento modifica al piano 
antenne per telecomunicazioni ai sensi dell'art. 48, comma 1 e 1 bis della legge regionale 
11/2004; di prendere atto che la variante al PRG in oggetto è stata pubblicata e depositata nei 
termini di legge, che durante il periodo previsto non sono pervenute osservazioni ed 
opposizioni. Quindi andiamo ad approvare la variante specifica. 
Ci sono interventi? 
Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLIERE DI MINORANZA CRISTIANO MOSOLE: Una domanda in realtà, visto che 
parliamo di telecomunicazioni volevo approfittare per avere un aggiornamento sulla fibra, di 
fatto, sul punto specifico non abbiamo richieste, anzi saremo a favore.  
 
SINDACO: Bene. Risponde l'Assessore Caruzzo. 
  
ASSESSORE ERMES CARUZZO: Speravo che non mi fosse fatta questa domanda stasera, 
non tanto perché non sono informato della situazione, è che non vi posso dare ancora termini 
corretti, termini che possono essere effettivamente rispettati. Ci sono state delle difficoltà, da 
quello che mi ha spiegato il tecnico referente della Open Fiber, ci sono state delle difficoltà su 
otto interventi su aree e strade provinciali che hanno ritardato la concessione di questa 
autorizzazione e, quindi, settimana scorsa dovrebbero essere arrivate tutte le otto 
autorizzazioni.  
Da informazioni che ho avuto da altre persone, sembra che adesso è tutto pronto per quanto 
riguarda la documentazione ma vengono a mancare le squadre per i lavori che devono essere 
ancora fatti, che non sono tanti, però hanno ancora bisogno di 20 giorni lavorativi effettivi.  
Dopodiché dovranno inserire la fibra nelle condotte, ma quello hanno detto che è abbastanza 
semplice, che ci vorrà poco tempo, dopo di che dovremmo anche poter vedere i primi 
allacciamenti. Speriamo, io spero ancora che per fine novembre ci sia questa possibilità, ma 
non metto le mani sul fuoco….Purtroppo. 
Allora hanno già comunque collegato tutti gli edifici pubblici, quindi il Municipio, quindi Via Olivi, 
il Distretto, hanno collegato già tutte le scuole e speriamo che sia il regalo di Natale. 
 
SINDACO: Però sarebbe giusto farsi attori come Amministrazione a nome anche di tutto il 
Consiglio Comunale, di quello che è un sollecito e una risposta scritta ai tempi di intervento in 
cui si possa agire. 
 
ASSESSORE ERMES CARUZZO: Io l'avevo chiesto questo, però mi hanno detto che finché 
non hanno tempi certi… a sto punto, siccome nel passato avevo dato dei tempi che mi erano 
stati riferiti da loro verbalmente, appunto, ho chiesto che ci fosse qualcosa di scritto perché non 
mi fidavo più. Hanno detto “finché non hanno ben fissati i tempi di intervento bisogna aver…” 
non abbiamo alternative, purtroppo è questa la situazione.  
 
SINDACO: Altri interventi? 
Se non ci sono interventi metto in votazione il punto 4. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

 che il Comune di Breda di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato 
con DGR. n. 5220 del 12.10.1982 e aggiornato con successive varianti Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 23 e 24 del 23/09/2020; 

 che il Comune di Breda di Piave è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), 
approvato con Decreto della Provincia n. 92 del 06/07/2021; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 14/07/2021 è stata adottata, ai sensi 
del comma 48, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2004, una variante specifica al 
P.R.G., relativa alla localizzazione di stazioni o impianti radioelettrici, compresi gli impianti 
di telefonia mobile e gli impianti di radiodiffusione, ed è stato adottato il piano antenne 
revisionato e aggiornato sulla base delle istanze presentate dai gestori di telefonia mobile; 
Variante costituita dai seguenti atti: 
 Relazione illustrativa. Aggiornamento del piano a seguito di nuove richieste dei gestori 

per l’anno 2021; 
 NTA - Norme Tecniche di attuazione; 
 Tav. 1 Tavola di analisi; 
 Tav. 2 Campi elettromagnetici area comunale; 
 Tav. 3.1. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 2. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 3. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 4. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 5. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 6. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 5 Tavola di Zonizzazione; 
 Tav. 6 Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.1. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.2. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.3. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.4. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.5. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.6. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 
Preso atto che la pubblicazione della variante sopracitata è avvenuta nei termini di legge, e 

che la stessa è stata pubblicata all’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Breda di 
Piave; avviso in data 06/08/2021; deposito atti dal 13 agosto 2021 al 11 settembre 2021; 
periodo per la presentazione di eventuali osservazioni dal 12 settembre al 11 ottobre 2021;  

Preso atto, altresì, che nei termini previsti dalla L.R. n. 11 del 23.04.2004 non sono 
pervenute osservazioni né opposizioni; 

 
Vista la certificazione dell’ufficio tecnico comunale in data 12/10/2021 con la quale si 

dichiara che la pubblicazione è avvenuta nei termini di legge e che durante il periodo previsto 
per le osservazioni e opposizioni non ne sono pervenute; 

 
Considerato altresì che il piano aggiornato antenne della telefonia mobile è stato visionato 

ed approvato all’unanimità dalla 3^ Commissione Consiliare in data 08/07/2021; 
 
Ritenuto di procedere con l’approvazione del sopracitato piano; 
 
Vista la L.R. 11/2004; 
 
 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente 

esito: 

 
- presenti n.     11 
- favorevoli n.  11 
- contrari n.      / 
- astenuti n.     /  
- votanti n.      11 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare la variante specifica al P.R.G., adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 14/07/2021, per aggiornamento e modifiche al piano antenne per 
telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 48, comma n. 1 e 1 bis della L.R. 11/2004; Variante 
costituita dai seguenti atti: 

 Relazione illustrativa. Aggiornamento del piano a seguito di nuove richieste dei 
gestori per l’anno 2021; 

 NTA - Norme Tecniche di attuazione; 
 Tav. 1 Tavola di analisi; 
 Tav. 2 Campi elettromagnetici area comunale; 
 Tav. 3.1. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 2. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 3. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 4. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 5. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 3 6. Campi elettromagnetici area dettaglio; 
 Tav. 5 Tavola di Zonizzazione; 
 Tav. 6 Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.1. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.2. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.3. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.4. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.5. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 Tav. 6.6. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 
2) di prendere atto che la variante al P.R.G.C. in oggetto è stata pubblicata e depositata nei 

termini di legge e che durante il periodo previsto non sono pervenute osservazioni ed 
opposizioni; 

 
3) di provvedere, una volta espletate le formalità di rito, all’invio di copia della presente 

deliberazione alla Provincia di Treviso, ad ARPAV ed alla società CONTARINA spa, per i 
provvedimenti di competenza ai sensi della L.R. 11/2004; 

 

Dopo la votazione, in chiusura di seduta, il Vicesindaco Scarabello ricorda la campagna di 
sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno organizzata dalla LILT nel mese di Ottobre. 
 
La seduta è tolta alle ore 21.15 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO
ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1 DELLA L.R. N. 11/2004.
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 14/07/2021.

2021

Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/10/2021

Ufficio Proponente (Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente)

Data

Parere Favorevole

BARBON ARCH. LORENZO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 29/10/2021
MORENO ROSSETTO in data 05/11/2021



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1 

Numero 55 Data 21/10/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., PER AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1 DELLA 

L.R. N. 11/2004. DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 14/07/2021. 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 08/11/2021 alla data 23/11/2021. 

 

Breda Di Piave, 23/11/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 23/11/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 26/11/2021


