
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 23 del 20/03/2012 

 

OGGETTO:  Installazione di impianto a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS in  Comune di 

Baone  – Deroga. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO: 

- che ai sensi dell’articolo n. 34 delle Norme Tecniche d’Attuazione di Piano Ambientale, approvato in via 

definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 in data 7 ottobre 1998 e successive modificazioni, 

l’Ente Parco attua le previsioni di Piano Ambientale relativamente alla rilocalizzazione degli impianti radio-

trasmittenti esistenti nel territorio del Parco nei siti designati dal Progetto Tematico Antenne; 

- che con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 314 in data 18 dicembre 2002 sono stati stabiliti i criteri per 

la regolamentazione nel territorio del Parco Regionale delle nuove stazioni ripetitrici di segnali per la 

telefonia mobile, sia per il sistema G.S.M. che per il sistema U.H.T.M., e che tali direttive sono state 

comunicate sia agli Enti locali territorialmente competenti che ai gestori delle reti di telefonia mobile; 

 

VISTA la richiesta presentata in data 16.01.2011 dalla Ditta H3G SPA, con sede legale a Trezzano sul 

Naviglio (MI), completa degli elaborati di rito; 

 

ATTESO che la proposta di progetto prevede l’installazione di una nuova stazione radio base in area 

limitrofa al cimitero di Baone, prevedendo un palo di altezza di mt. 30.00 più parte sommitale di mt. 4.00, 

quindi oltre il limite di mt. 30.00 previsto dalla succitata deliberazione 314/2002; 

 

VISTO il parere della Commissione Tecnica dell’Ente espresso nella seduta del 07 marzo 2012, con verbale 

n. 3, favorevole a condizione che venga concessa la deroga all’altezza dell’impianto, previsto a mt. 34.00 dal 

piano campagna; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere del Direttore dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di derogare ai criteri stabiliti da questo Ente Parco per gli impianti di ripetizione di telefonia mobile, 

stabiliti con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 314 in data 18 dicembre 2002, relativamente alla 

richiesta della Ditta H3G SPA, con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI), esclusivamente per l’altezza 

del sostegno verticale delle antenne, per un’altezza complessiva dello stesso di mt. 34.00 dal piano di 

campagna e nel rispetto di quanto altro previsto dal progetto in atti; 

 

2. di prevedere nel provvedimento definitivo di autorizzazione il rispetto dei contenuti previsti dalla DCE n. 

314 del 18/12/2002; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. 53/93. 

 

  IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 


