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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO  

 

 N. 046 DEL 15/11/2021 
 

OGGETTO: ACCORDO PROVINCIALE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO, LA 

GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIA MOBILE ED IL MONITORAGGIO 

DELLE RETI - SCORPORO DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRATTO 

DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO IN TRE SERVIZI SPECIFICI - 

ADEGUAMENTO ATTI. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre (15/11/2021) alle ore 17:00, regolarmente 

convocato presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba 

(TV) e in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato di Bacino. 

 

Eseguito l'appello, al punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto, risultano presenti e rispettivamente assenti i 

Signori: 

N. Carica Cognome e Nome Presente Assente 

1 Presidente PAVANETTO GIULIANO P  

2 Componente  BONAN GIACINTO P  

3 Componente  BONESSO FRANCO P  

4 Componente  GALEANO PAOLO P  

5 Componente MARTIGNAGO ENNIO P  

6 Componente MAZZAROLO GIANPIETRO P  

7 Componente  SCHIAVON CHRISTIAN  AG 

 P: presente A: assente 

AG: assente giustificato 

 

Il Presidente, verificata la presenza, ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara pertanto aperta la 

seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 

COPIA 
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IL COMITATO DI BACINO 

 

PREMESSO CHE:  

-  il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino 

ottimale “Destra Piave” in attuazione della Legge Regionale n. 52/2012, che oltre alla funzione 

fondamentale obbligatoria di ente di governo per l’esercizio associato delle competenze comunali di 

regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente 

anche alcuni servizi di interesse comunale tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio 

associato di gestione integrata dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio 

(art. 1, comma 5, Statuto);  

-  l’Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 1 del 7/03/2017 ha approvato gli schemi di Convenzione 

per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del 

territorio ed il correlato Contratto di servizio, deliberando altresì di avvalersi dell’in-house provider 

Contarina S.p.A. per l’erogazione dei predetti servizi, con proprio successivo atto n. 9 del 13/07/2020, 

per quanto qui rileva, ha apportato delle modifiche alla Convenzione in ordine ai rapporti finanziari e con 

propria deliberazione n. 21  del 12/05/2021 è stato aggiornato il servizio di manutenzione e assistenza di 

impianti di videosorveglianza; 

- fra i servizi informativi offerti ai comuni del Consiglio di bacino Priula aderenti a detta Convenzione, vi è 

la redazione e/o aggiornamento dei piani di telefonia mobile e/o monitoraggio dei campi elettromagnetici; 

 

RILEVATO che l’introduzione di nuove tecnologie, in particolare l’avvento della nuova tecnologia 5G (che per 

lo sviluppo della struttura richiede un maggior numero di installazioni), ha accentuato l’importanza strategica 

dei piani di settore per le reti di telefonia mobile quale strumenti di appropriato sviluppo del territorio rispetto 

al concreto contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale, e che, pertanto, sussiste l’interesse comune di 

pianificare in modo uniforme, a livello sovracomunale, lo sviluppo delle reti di telefonia mobile al fine di 

contemperare le esigenze di corretto uso del territorio, di diritto alla connettività e di salute pubblica;  

 

RICORDATO CHE, al fine di definire all’interno della Provincia di Treviso modalità e metodologie comuni, 

sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, per l’elaborazione, lo sviluppo e la gestione 

dei piani di telefonia mobile oltre che per il monitoraggio della rete, riferite sia agli impianti esistenti, sia a quelli 

di nuova realizzazione è stato sottoscritto dalla Provincia di Treviso, dal Consiglio di Bacino Priula, dal Consorzio 

Servizi di Igiene del Territorio di Bacino TV1, da Contarina SpA e da Savno Srl un accordo di cooperazione per 

lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia Mobile ed il monitoraggio delle reti, acquisito agli atti con il 

protocollo n. 2441 del 10/06/2021, con il quale accordo i predetti soggetti hanno inteso coordinarsi e cooperare 

nell’ambito di un processo di pianificazione uniforme, organica e strategica di sviluppo del territorio dell’intera 

Provincia di Treviso, coniugando l’esigenza di connettività, oggi sempre più avvertita, con la tutela della salute 

umana e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

RILEVATO che, sotto la spinta dell’avvento della nuova tecnologia 5G e delle richieste di installazione da parte 

dei gestori di telefonia mobile, sono andate moltiplicandosi nella provincia le istanze dei comuni di poter 

acquisire quanto prima delle Linee Guida uniformi per la redazione dei piani di settore per le reti di telefonia 

mobile al fine di poter meglio governare la loro espansione ed evoluzione coniugando l’esigenza di connettività 

con la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida pubblicate dalla Provincia di Treviso per la redazione del Piano di settore per 

la telefonia mobile, sui contenuti delle quali la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (CTPA) ha 

espresso parere unanimemente favorevole nella seduta del 30/04/2021; 

 

EVIDENZIATO CHE allo scopo di incentivare l’utilizzo delle suddette Linee Guida nella redazione dei piani 

antenne da parte di ciascun Comune della Provincia di Treviso, la Provincia medesima, con bando pubblicato in 

data 26/05/2021, ha assegnato un contributo economico a fondo perduto a copertura di parte della spesa 

sostenuta dai comuni per la redazione/aggiornamento del piano stesso, prevedendo a favore dei Comuni un 

incentivo pari a 0,5 €/abitante, limitato alla copertura di non oltre il 70% della spesa sostenuta per la 

redazione/aggiornamento del piano; 

 

EVIDENZIATO inoltre CHE, anche in considerazione del fatto che con la pubblicazione del D.L. n.76/2020 

(c.d. Decreto Semplificazioni) la nuova tecnologia del “5G” è stata dichiarata un servizio pubblico, con propria 

precedente deliberazione n. 15 del 31/03/2021 è stato deliberato di attribuire ai comuni del Consiglio di bacino 
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Priula degli incentivi equivalenti a 0,15 €/abitante sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia 

mobile ed il monitoraggio delle reti, previa adesione alla convezione per l’esercizio associato del servizio e, 

altresì, di chiedere a Contarina S.p.A. di applicare i predetti incentivi sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei 

piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti, tenendo conto delle differenti articolazioni progettuali e 

del numero di comuni del Consiglio di bacino Priula che aderiscono;  

 

RILEVATO CHE con nota congiunta del Consiglio di bacino Priula prot. n. 2515/BP e di Contarina SpA 

11801/CN del 17/06/2021, si prospettava ai Comuni aderenti al Consiglio di bacino Priula che “Il Consiglio di 

Bacino, mediante la Contarina Spa, qualora si aderisse al servizio in forma associata, garantirà un ulteriore incentivo pari 

0,15 €/abitante alle medesime condizione previste dalla Provincia, a condizione di aderire alla forma associata del servizio 

medesimo”; 

 

PRESO ATTO della nota di Contarina SpA, prot. n. 21894/CN del 11/11/2021 acquisita agli atti con prot. n. 

4483/BP del 11/11/2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale mediante 

deposito al protocollo, con la quale si comunica che “il Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. ha approvato 

la proposta di nuove Schede tecniche del servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio 

delle Reti e la relativa proposta di prezzario”, nonché “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni che aderiranno alla 

convenzione che sarà adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a quello provinciale, pari a 

0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia 

di Treviso, ossia per un periodo limitato di un anno e a copertura massima del 70%, comprendendo in tale percentuale 

anche il contributo provinciale eventualmente ottenuto dal Comune, della spesa sostenuta per la redazione o 

aggiornamento del piano”; 

 

PRESO ATTO altresì che dal prezzario, di cui alla nota prot. n. 21894/CN – prot. n. 4483/BP del 11/11/2021, 

si desume che le condizioni economiche per l’esecuzione del predetto servizio sono state ottenute utilizzando 

come base di calcolo i prezzi risultanti dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione del piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile integrati secondo le modalità già 

deliberate con propri atti n. 21/2017 e 36/2019; 

 

CONSIDERATO CHE le nuove schede descrittive del servizio piano antenne e il relativo prezzario proposti 

da Contarina -atti aggiornati per conformarsi alle disposizioni delle Linee Guida provinciali- comportano il 

conseguente e necessario adeguamento di tutte le schede descrittive dei servizi resi nell’ambito dei servizi 

informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio, del relativo prezzario e  anche degli schemi di 

Convenzione per l’adesione all’esercizio associato e di Contratto di servizio, atti che al momento includono 

oltre al servizio legato ai piani di telefonia mobile anche i servizi di videosorveglianza e sistemi informativi; 

 

RITENUTO pertanto preliminarmente opportuno suddividere l’esercizio associato dei servizi informativi per 

la pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti ambiti, ovverosia quello relativo ai piani di telefonia 

mobile, quello relativo alla videosorveglianza e quello relativo al supporto dei sistemi informativi, adeguando le 

schede descrittive dei servizi resi e loro prezzario, nonché gli schemi di Convenzione e di Contratto di servizio; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti e per migliore coordinamento 

tra gli atti stessi, introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dall’Assemblea di 

bacino con deliberazione n. 1 del 7/03/2017, successivamente aggiornati con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 

ed infine con deliberazione di Comitato di bacino n. 21 del 12/05/2021, alcune integrazioni e novazioni non 

sostanziali e in parte già adottate in occasione di altri servizi con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 

24/06/2020, n. 52 del 18/12/2020 e n. 17 del 03/05/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 4, co. 4 del regolamento controllo analogo che prevede che all’Assemblea di bacino 

compete, altresì, la predisposizione e l’approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per 

l’erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l’eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali 

integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto 

e fino al limite di 40.000,00 euro, su richiesta del Comitato di bacino potranno essere sottoscritte con la Società 

senza necessità di ri-approvazione da parte dell’Assemblea di bacino; 

 

VISTI gli schemi di: 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei 

piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti” e “Contratto di servizio per l’esercizio associato della funzione 
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relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti nel comune di 

___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “A” e sub “B” alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di supporto dei sistemi informativi territoriali” e “Contratto di 

servizio per l’erogazione del servizio associato della funzione relativa al servizio di supporto dei sistemi informativi 

nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “C” e sub “D” alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di videosorveglianza” e “Contratto di servizio per l’erogazione 

del servizio associato di videosorveglianza nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, 

allegati sub “E” e sub “F” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATA la proposta tecnico-economica della società Contarina e RILEVATO che il servizio così come 

proposto si adegua alle richieste delle Linee Guida provinciali e che la proposta economica è stata elaborata 

sulla base del risultato ottenuto dallo svolgimento e dall’aggiudicazione della gara d’appalto - al netto del ribasso 

d’asta del 20% proposto dall’appaltatore - integrato secondo le modalità già deliberate con propri atti n. 21/2017 

e n. 36/2019;   

 

VALUTATA quindi la congruità degli elementi che hanno portato alla determinazione del prezzo, che 

risultano essere congrui anche rispetto a quanto deliberato dal Comitato di Bacino con atti n. 21/2017 e 

36/2019, in quanto derivante da procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti e alle 

disposizioni deliberate dal Comitato con le predette deliberazioni; 

 

DATO ATTO CHE tutti gli importi dei tre diversi servizi sono stati aggiornati con il valore dell’ISTAT FOI 

al 30/09/2021 pari al 2,6%; 

 

VISTO il “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina SpA, 

nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge”; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore, in particolare riferito alla congruità della proposta tecnico 

economica del gestore: 

- per le modalità con le quali è stato dimensionato il costo del servizio, effettuato con i parametri e gli 

standard operativi che sono utilizzati per tutti i servizi da erogare ai comuni aderenti;  

- per l’utilizzo dei medesimi prezzi unitari, che sono stati oggetto di specifica gara d’appalto; 

- per gli standard di qualità omogenei sulla base dei quali saranno redatti i progetti e per le medesime 

condizioni contrattuali di esecuzione; 

- per la conformità alle deliberazioni di Comitato di Bacino n. 21/2017 e n. 36/2019; 

 

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta tecnico-economica di Contarina S.p.A. in 

ordine al servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio delle Reti e di 

prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della Società “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni 

che aderiranno alla convenzione che sarà adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a 

quello provinciale, pari a 0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime 

condizioni concesse dalla Provincia di Treviso, ossia per un periodo limitato di un anno e a copertura massima del 

70%, comprendendo in tale percentuale anche il contributo provinciale eventualmente ottenuto dal Comune, della 

spesa sostenuta per la redazione o aggiornamento del piano”, come da nota prot. n. 21894/CN – prot. n. 

4483/BP del 11/11/2021 allegata alla presente mediante deposito al protocollo; 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la suddivisione dell’attuale servizio associato dei servizi 

informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti e specifici ambiti; 
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3. di approvare, per i motivi di cui al punto 2), i nuovi schemi di:  

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e 

gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti” e “Contratto di servizio per l’esercizio 

associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e 

monitoraggio delle reti nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub 

“A” e sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di supporto dei sistemi informativi territoriali” e 

“Contratto di servizio per l’erogazione del servizio associato della funzione relativa al servizio di supporto 

dei sistemi informativi nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub 

“C” e sub “D” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di videosorveglianza” e “Contratto di servizio per 

l’erogazione del servizio associato di videosorveglianza nel comune di ___” comprensivo di schede 

tecniche e prezzario, allegati sub “E” e sub “F” alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
4. di autorizzare il Direttore alla stipula degli atti di cui al punto 2), dando mandato, in particolare e per il 

servizio di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti, di apportare le 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti negli atti, in ordine 

al riconoscimento - ai soli comuni che aderiranno alla nuova convenzione del Consiglio di bacino Priula- 

dell’incentivo da parte di Contarina SpA pari a 0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano 

antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia di Treviso, ossia per un periodo limitato di un 

anno e a copertura massima del 70%, comprendendo in tale percentuale anche il contributo provinciale 

eventualmente ottenuto dal Comune, della spesa sostenuta per la redazione o aggiornamento del piano; 

 

5. di sottoporre, per quanto occorrer possa, all’Assemblea di bacino la presente deliberazione; 

 

6. di comunicare il presente provvedimento a Contarina S.p.A., nonché agli uffici interessati; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _104_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente 

verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino 

e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, 30 novembre 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  11/12/2021 

 

Fontane di Villorba,  16/12/2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

f.to 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, __________________ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

               

 

 

 
 


