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Il presente Documento Programmatico del Sindaco avvia l’iter di formazione della Prima 

variante al Piano di settore per la localizzazione di impianti di telefonia mobile approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26/06/2021. 

 

1.  IL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

TELEFONIA MOBILE 

 

Il Piano comunale per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile, approvato nel 

2021, è stato redatto allo scopo di regolamentare l’installazione degli impianti per la 

telefonia mobile e dei ponti radio assicurando: 

a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi 

elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore; 

b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio; 

c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio. 

Conseguentemente il Piano persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; 

b) l’uso razionale delle risorse territoriali atte all’insediamento degli impianti per la telefonia 

mobile; 

c) la minimizzazione dei vincoli all’uso del territorio, in particolare alle volumetrie 

edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia 

mobile; 

d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale 

contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio; 

e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; 

f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti; 

g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio; 

h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di 

rilocalizzazione degli impianti; 

i) l’equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle; 

j) l’imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite 

pari opportunità per l’esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del 

carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati; 

k) la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di 

partecipazione alle scelte di carattere urbanistico. 

Ai sensi dell’art.  41 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio, 

le aree individuate dal Piano vengono puntualmente rilevate e cartografate nel Piano degli 

Interventi. 

 

2.  IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE  

 

La Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11: “Norme per il governo del territorio”, 

nell’innovare il sistema di pianificazione urbanistica e territoriale in Veneto articola il Piano 
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Regolatore Comunale (P.R.C.) in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del 

Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).  

Con deliberazione n. 236 del 19.09.2011 (B.U.R. n. 81 del 28/10/2011) la Giunta Provinciale  

ha ratificato, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004 l’approvazione del Piano di 

Assetto del Territorio del Comune di Vedelago. 

Ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004 con l’approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente ha 

acquistato efficacia di primo Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il P.A.T.. 

Con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 12.05.2014 è stata approvata la prima 

variante generale al piano degli interventi riguardante l’intero territorio comunale la quale ha 

dato concreta applicazione alle scelte di carattere strategico definite nel Piano di Assetto del 

Territorio in vigore dal 12 Novembre 2011. Successivamente si è provveduto 

all’approvazione di varianti specifiche al Piano degli Interventi. 

 

3. LA PRIMA VARIANTE AL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE 

DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE  

  

La crescita del numero di antenne non ha provocato solo preoccupazioni per quanto 

riguarda gli aspetti legati all’inquinamento elettromagnetico, ma anche relativamente al 

deprecabile depauperamento del paesaggio. 

In questo senso va sottolineata l’importanza degli aspetti urbanistici e paesaggistici da 

considerare nella programmazione, pianificazione e progettazione degli impianti radio base, 

riservando una particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e 

storico-culturale previsti o meno dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) al fine di renderli compatibili con l’ambiente circostante. 

L’elaborazione e l’aggiornamento del Piano devono assicurare, oltre alla trasparenza delle 

scelte relative alla localizzazione degli impianti, una sequenza ordinata di fasi di 

approfondimento aventi l’obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli 

impianti. 

La prima fase è stata quindi dedicata alla ricognizione del nuovo stato di fatto con 

l’individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l’evidenziazione dei 

valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio comunale. 

Contestualmente vengono aggiornati tutti i vincoli presenti sull’intero territorio e la 

cartografia di base con l’implementazione dei nuovi edifici e nuove infrastrutture.  

Attualmente nel territorio di Vedelago operano n. 7 concessionari di frequenza di telefonia 

mobile (Vodafone, Tim, Wind-Tre, Iliad, Eolo, Fasteweb, Linkem) e risultano installate 

stazioni radio base per telefonia mobile in n. 16 siti di cui n. 8 in area pubblica e n. 8 in area 

privata; 
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N.  GESTORE  INDIRIZZO   

1  Tim-Vodafone Fanzolo Via Col di Lana Area privata 

2  WindTre-Iliad Fanzolo Via Col di Lana Area privata 

3  WindTre-Iliad Barcon c/o Torre piezometrica Area pubblica 

4  Tim-Vodafone Fossalunga Via Fornaci Area privata 

5  WindTre Fossalunga c/o impianti sportivi Area pubblica 

6  

WindTre-Fastweb-

Linkem-Iliad Vedelago c/o Cimitero 
Area pubblica 

7  WindTre-Iliad Vedelago Via del Lavoro Area pubblica 

8  Tim-Vodafone-Eolo 

Vedelago c/o Torre 

piezometrica 
Area pubblica 

9  Iliad Vedelago Via Volta Area privata 

10  WindTre-Linkem Vedelago Via per Casacorba Area privata 

11 WindTre-Fastweb Vedelago via Colmello Area privata 

12 Tim-Vodafone Albaredo c/o cimitero Area pubblica 

13 Iliad 

Casacorba Via della 

Cooperazione 
Area pubblica 

14 WindTre Casacorba Vicolo elle Rose Area pubblica 

15 

WindTre-Tim-

Vodafone 

Cavasagra Vicinale delle 

Pellizzare 
Area privata 

16 Iliad 

Cavasagra Vicinale delle 

Pellizzare 
Area privata 

 

 

Il Paino approvato individua inoltre i seguenti siti idonei per l’installazione di Stazioni radio base: 

N.  GESTORE  INDIRIZZO   

1  Generico 

Barcon via Caravaggio reliquato 

stradale con intersezione 

ferrovia 

Area pubblica 

2  Generico 

Fanzolo Via Stazione c/o 

cimitero 
Area pubblica 

3 Iliad 

Fossalunga Via Fiume c/o 

cimitero 
Area pubblica 

4  Iliad Albaredo Via Brenta Area privata 

5 Generico 

Albaredo Via Corriva c/o 

cimitero 
Area pubblica 

6  Generico 

Cavasagra Via Piave c/o 

depuratore 
Area pubblica 
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I Piani di sviluppo/aree di ricerca pervenuti dai gestori di telefonia mobile che vengono 

considerati all’interno della prima variante parziale al Piano Comunale per la Localizzazione 

degli Impianti di Telefonia Mobile sono i seguenti: 

 

N. 
Prot. 

n./data 
GESTORE INDIRIZZO FRAZIONE 

1  
21049 

15/09/2021 
EOLO S.P.A. 

Area di ricerca: 

Via L. Pontello c/o Torre 

Piezometrica  

Barcon 

2 
19762 

18/08/2022 
ILIAD 

Aree di ricerca: nessuna 

(Siti autorizzati realizzati 

oppure da realizzare: on air o 

identificati) 

 

3 
21879 

12/09/2022 
INWIT S.P.A. 

Area ricerca: 

Centro Fossalunga 
Fossalunga 

4  
22834 

22/09/2022 
FASTWEB S.P.A. 

Aree di ricerca: 

SARF1 – Fanzolo centro 

SARF2 – Vedelago centro N 

SARF3 – Albaredo centro 

SARF4 – Fossalunga centro 

SARF5 – Vedelago centro S-E 

 

Fanzolo 

Vedelago 

Albaredo 

Fossalunga 

Vedelago 

5   
22974 

23/09/2022 

LINKEM S.P.A. 

(ora OPNET S.P.A.) 

Aree di ricerca: 

SARF1 – Fanzolo centro 

SARF2 – Vedelago centro N 

SARF3 – Albaredo centro 

SARF4 – Fossalunga centro 

SARF5 – Vedelago centro S-

E 

 

Fanzolo 

Vedelago 

Albaredo 

Fossalunga 

Vedelago 

 

I suddetti Piani di sviluppo/aree di ricerca, ai sensi del Codice delle Comunicazioni D.Lgs 

259/2003, sono stati pubblicizzati con apposito Avviso all’Albo on line in data 29.11.2022 per 

30 giorni consecutivi. 

  

4. IL “PERCORSO DI PROGETTO” DELLA VARIANTE 

 

Gli aspetti procedimentali, relativi all’aggiornamento per l’anno 2022 del Piano di settore per 

la telefonia mobile a seguito di nuove richieste dei Gestori, sono regolamentati dalla Legge 

Urbanistica Regionale ed articolati nelle seguenti fasi: 

• il Sindaco predispone il Documento Programmatico Preliminare (“Documento del 

Sindaco”) e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale; 

• dopo la presentazione del “Documento del Sindaco” viene attivata la fase di 

consultazione, partecipazione e concertazione con altri Enti pubblici, associazioni 

economiche e sociali eventualmente interessate e con tutta la cittadinanza, sugli obiettivi 
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della Variante, al fine dare attuazione ai principi di condivisione e trasparenza sulle scelte 

in esso operate ed alle relative modalità operative; 

• la Variante al Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile è 

adottata dal Consiglio Comunale; 

• entro otto giorni dall’adozione, la Variante al Piano è depositata a disposizione del 

pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune; 

• decorsi i 30 giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 

30; 

• nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il 

Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Variante al Piano di settore per la 

localizzazione degli impianti di telefonia mobile; 

• la Variante diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del 

Comune; 

• Ai sensi dell’art.  41 delle N.T.A. del P.A.T., le aree individuate dal Piano aggiornato 

verranno puntualmente rilevate e cartografate nel Piano degli Interventi. 

 

Comune di Vedelago, 30/11/2022  

 

IL SINDACO  

 Cristina Andretta 


