
Nominativo

Birolini Giuseppe Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Ghilardi Francesco Mario Assessore Presente

Presente

Carica

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Presente

Mignani Candida

Pulcini Massimo Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    5
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario  Laura Dordi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Assente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 133

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO ANNUALE COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E PER LA
RADIOTELEVISIONE (PITeR) - ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di maggio alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: PIANO ANNUALE COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI E PER LA RADIOTELEVISIONE (PITeR) - ANNO 2017

Il sottoscritto,  Domenico Leo in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 10-05-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 09-05-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 24, prot. n. 15924, del 30/09/2016, di individuazione dei
titolari delle posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 02/12/2010 è stato approvato il-
Piano di Governo del Territorio (PGT 2010);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2012 è stata approvata,-
unitamente alla variante 1 al PGT, il Piano degli impianti per le telecomunicazioni e per
la radiotelevisione (PITeR), quale pianificazione di settore del Piano dei Servizi, ai sensi
dell’art. 8 comma 6 L. 36/2001 e dell’art. 4 comma 1 LR 11/2001;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/10/2016 è stato approvato il-
nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT 2015);

Visto il Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione (PITeR) per l’anno 2014 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 39 del 26/02/2014;

Dato atto che per l’anno 2015 non è stato approvato alcun Piano annuale comunale di
localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, in quanto
entro i termini utili per l’approvazione non sono pervenuti programmi di sviluppo dei singoli
gestori in conformità dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PITeR;

Visto il Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione (PITeR) per l’anno 2016 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 55 del 16/03/2016;

Viste le comunicazioni presentate ai sensi dell’art. 4 comma 11 LR 11/2001 da parte dei
gestori inerenti il programma di sviluppo della loro rete nel 2017 per il territorio comunale di
Nembro, mediante comunicazioni del: 29/11/2016 prot. 19887 e successiva osservazione
del 16/03/2017 prot. 4418 dalla soc. Linkem s.p.a. di Roma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PITeR, le
comunicazioni pervenute sono state ritenute rispondenti alle finalità ed agli obbiettivi di tale
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piano, promuovendo delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione con la
definizione di una proposta unitaria dei programmi di sviluppo della rete presentati
costituita dai seguenti elaborati:
- relazione - illustrativa;
- cartografia: tav. PdS09b – 2017;

Visti i pareri espressi dalla Commissione Territorio e Lavori Pubblici nelle sedute del
16/02/2017, 23/03/2017 e 04/05/2017;

Dato atto della pubblicazione, effettuata ai sensi dell’art. 9.2 NTA PITeR, della citata
proposta unitaria dei programmi di sviluppo della rete, e avvenuta il 24/03/2017;

Preso atto che entro il 24/04/2017 (30 giorni dalla data di pubblicazione) non sono
pervenute osservazioni riguardanti installazioni (o adeguamenti) indicati come previsione
attuabile e interessanti “aree di attenzione”;

Ritenuto di pervenire all’approvazione di una programmazione unitaria costituita dal “Piano
annuale comunale di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e per la
radiotelevisione” valida per l’anno solare 2017, con le seguenti specifiche:
-gestore Linkem-
o PREVISIONE ATTUABILE: nuova SRB da installare in postazione esistente in via Roma
n. 13 (presso sito pubblico sede municipale pos. 6 – id. BG0247B NEMBRO), in co-
ubicazione con ABM ICT spa, situata in area di particolare tutela e in area di attenzione
(zone prossime aree vietate); prescrizioni: il progetto esecutivo dovrà verificare il rispetto
dei limiti di legge in relazione alla presenza nell’intorno di siti sensibili, edifici residenziali e
altra srb, in caso di superamento dei limiti potrà essere rivalutata la localizzazione
alternativa (sempre nel rispetto dei limiti di legge) presso la postazione esistente in via
Kennedy (pos. 6 – id. BG0247A NEMBRO) in co-ubicazione con Telecom/Vodafone/H3G,
situata in area di particolare tutela e in area di attenzione (zone prossime aree vietate,
aree ad elevata densità edilizia residenziale);

Viste la L. 36/2001 e la LR 11/2001 ;
Vista la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Tutto ciò visto e premesso;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare secondo quanto indicato in premessa con le relative prescrizioni, ai sensi1.
dell’art. 9 delle NTA PITeR del vigente PGT, il Piano annuale comunale di
localizzazione degli impianti di telecomunicazione e per la radiotelevisione valido per
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l’anno solare 2017, secondo gli elaborati redatti dall’ufficio tecnico comunale (relazione
illustrativa, cartografia: tav. PdS09b – 2017) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, dando atto che gli
stessi sono depositati nel fascicolo relativo all’opera presso l’ufficio edilizia privata;

di precisare che in occasione del procedimento autorizzatorio di cui al capo IV delle2.
NTA PITeR, per tutti gli interventi previsti dal piano di cui al punto 1 ne dovrà essere
verificato il rispetto delle prescrizioni impartite e la compatibilità con le norme per la
tutela ambientale, della salute e del patrimonio storico-artistico;

demandare agli uffici competenti i provvedimenti consequenziali al presente dispositivo;3.

di dare atto che con separata votazione e voti unanimi la presente viene dichiarata4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267 del 18/08/2000.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to  Laura Dordi
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 133 DEL 10-05-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 16-05-2017    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 31-05-2017

Nembro, lì 16-05-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 16-
05-2017

Nembro, lì 16-05-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 26-05-2017

Nembro, lì 26-05-2017                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to  Laura Dordi
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