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1. Introduzione 

La legge regionale n° 28 del 6/12/2004 “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile”  

introduce un nuovo strumento di pianificazione: il Piano comunale di settore per la localizzazione degli 

impianti per la telefonia mobile (di seguito chiamato Piano); questo Piano valuta la situazione esistente 

all’interno dei singoli comuni e consente di progettare e programmare la futura diffusione di nuove 

infrastrutture per la telefonia mobile.  

Premesso che la legge regionale n° 28 del 6/12/2004 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

D.P.G.R. n° 094/Pres. del 19/04/2005 prevedono che l'approvazione del Piano costituisca variante al vigente 

Piano Regolatore Generale Comunale; 

che l’Amministrazione Comunale di Malborghetto Valbruna ha provveduto con determina n. 108/UT del 

17/05/2007 ad incaricare lo studio Sinpro Associati, ora società Sinpro Ambiente s.r.l., “per la redazione del 

Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di per la telefonia mobile”. 

Accertato che sul territorio comunale di Malborghetto Valbruna sono presenti aree di elevato valore 

ambientale vincolate dalla legge regionale  n° 42 del 30/09/1996 relativa alle “norme in materia di parchi e 

riserve naturali regionali” e dalle normative nazionali e comunitarie relative ai siti di interesse comunitario 

(SIC).  

Preso atto che il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile non 

prevede l’installazione di impianti all’interno di queste ultime aree. 

Considerato che le installazioni attualmente previste dai gestori nonché i siti proposti per gli insediamenti 

sono distanti dai siti di interesse comunitario si ritiene comunque necessaria la redazione della relazione di 

incidenza relativa al progetto in esame.  

Con il presente elaborato si disciplina la parte urbanistica del Piano prevedendo l’inserimento dopo l’Art. 52 

delle Norme di attuazione dell’art. 52 bis. 

2. Modifiche alle norme  

L’Art. 52 bis introdotto nelle Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale contiene 

i seguenti commi: 

“ 1. Gli impianti relativi alle stazioni radio base per la telefonia mobile, i ponti radio, e 

per le trasmissioni in standard DVB-H devono essere posti nei siti puntuali e nelle 

aree ad essi destinate dal Piano comunale di settore per la localizzazione degli 

impianti per la telefonia mobile. 
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2. Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia 

mobile disciplina l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti 

per la telefonia mobile, i ponti radio, e per le trasmissioni in standard DVB-H secondo 

le indicazioni ed i contenuti di cui alla L.R. n° 28 del 6/12/2004 “Disciplina in materia di 

infrastrutture per la telefonia mobile” ed al relativo Regolamento di Attuazione 

approvato con D.P.G.R. n° 094/Pres. del 19/04/2005.” 

3. Modifiche alla zonizzazione 

Non si prevedono modifiche alla zonizzazione urbanistica del P.R.G.C. ; i siti puntuali e le aree idonee ad 

ospitare gli impianti di telefonia mobile sono quelli indicati nelle tavole allegate al Piano comunale di settore 

per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.  


