AVVISO PUBBLICO DI ADOZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE
PER TELEFONIA MOBILE E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI CURTAROLO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV°
• ai sensi dell’art. 4 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., i gestori di reti di telecomunicazione
sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano
di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel
rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione
dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione
di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
• ai sensi dell’art. 4 comma 12 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il comune rende pubblici i contenuti
del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle
osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati ai quali l’installazione degli
impianti previsti nel piano possa arrecare un pregiudizio.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 13 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., i comuni pubblicizzano le
informazioni e le iniziative di cui al comma 11;
• in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2021;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del consiglio comunale n 74 del 30/12/2021 è stato ADOTTATO il
Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile e il Regolamento di
Attuazione per l'Installazione di Impianti di Telecomunicazione, - ai sensi dell’art. 8 comma
6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e ai sensi del D.lgs. 259 del 01.08.2003, modificato
ed integrato dall’art.38, punto 6, del Decreto Legge 76 del 16.07.2020, coordinato con la
Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” -, in quanto il Comune di Curtarolo intende
pianificare la localizzazione degli apparati di trasmissione per telefonia mobile sul proprio
territorio comunale dotandosi di un Piano Antenne.
Che a partire dal 02/02/2022 corrente e per 30 giorni, gli atti del suddetto Piano, unitamente
alla deliberazione consiliare di adozione, sono pubblicati sul sito web del Comune a
disposizione
del
pubblico,
in
canali
tematici
–
ambiente
e
territorio;
Che nei successivi trenta giorni, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, può
presentare osservazioni in merito, presentandole entro lo stesso termine all'ufficio protocollo
del Comune, in forma telematica o cartacea.
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, presentate nei termini sopra indicati, il Consiglio comunale, anche in relazione
al merito delle osservazioni e dei connessi giudizi tecnici, deciderà sulle controdeduzioni alle
stesse e procederà all’approvazione del Piano che diverrà efficace quindici giorni dopo la
sua
pubblicazione
nell’albo
pretorio
comunale.
Del deposito è data notizia mediante la pubblicazione sul sito web del Comune e tramite
manifesti affissi nel territorio comunale.
Le "OSSERVAZIONI" dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure,
a mezzo PEC all'indirizzo: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net.
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