COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 19 del 15/05/2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Approvazione del Programma Comunale per la disciplina degli impianti di radiocomunicazione L.R. n.
49/2011.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno 2018 addì quindici del mese di maggio nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.00 nelle
forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento, relativamente
all'argomento in oggetto, di:
Presenti
1 Vanni Rinaldo

Sindaco

X

2 Roviezzo Libero

Presidente del Consiglio Comunale

X

3 Bruzzani Alberto

Consigliere

4 D'Oto Roberta

Consigliere

X

5 Venier Maurizio

Consigliere

X

6 Crisci Arcangelo

Consigliere

X

7 De Mizio Luca

Consigliere

X

8 Baccellini Niccolò

Consigliere

9 Bugelli Alessandro

Assenti

X

X

Consigliere

X

10 Conti Marco

Consigliere

X

11 Bianchini Alessandro

Consigliere

X

12 Cioni Rodolfo

Consigliere

X

13 Natali Alberto

Consigliere

X

14 Moceri Michele

Consigliere

15 Montana Luigi

Consigliere

X
X

12

3

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e
Sinimberghi Elena.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.
Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, alle ore 21.15 dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: Crisci
Arcangelo, De Mizio Luca e Natali Alberto.
Alle ore 21.55 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l’argomento di cui
all'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 19 del 15 Maggio 2018
La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del
Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;
PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Natali e dell'Assessore Mariotti;
PRESO ATTO, inoltre, della replica del Consigliere Natali e dell'intervento in fase di replica
del Sindaco Vanni;







VISTI:
la legge 22 febbraio 2001 n.36 " legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici" , in particolare l'art.8 comma 6;
la legge 20 marzo 2001 n.6 recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 gennaio 2001 n.5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" ed in particolare lò'art.2 comma 1bis;
il D.P.C.M. 8 luglio 2003 " fissazione dei limiti di espansione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
il D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 " Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive
modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 06 ottobre 2011 n.49 recante "disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:
 la deliberazione Consiliare n. 36 del 2002 approvava il piano di rete comunale per la
telefonia secondo le disposizioni della L.R. n. 54 del 06/04/2000, e della legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22
febbraio 2001;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2012 "Approvazione del
Programma per impianti di telefonia mobile ai sensi della L.R. n.49 del 06/10/2011”;
CONSIDERATO:
che, secondo gli articoli della legge regionale citata, i comuni provvedono alla elaborazione
ed approvazione del programma comunale degli impianti e successivo aggiornamento
triennale ed all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui
all'art.11 comma1, della medesima legge regionale;
 che la revisione del piano si è resa necessaria sia per tener conto delle valutazioni
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dalle installazioni presenti che per
programmare quelle relative ad eventuali richieste di installazioni future da parte dei gestori,
anche se al momento i programmi di sviluppo presentati riguardano essenzialmente le
sostituzioni/aggiornamento dei sistemi di antenne esistenti, più che nuove installazioni;


DATO ATTO:
 che l'art. 9 L.R. 49/2011 stabilisce le procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del
programma;
 che l'art. 9 comma 4, L.R. 49/2011 dispone che il programma comunale degli impianti ha
durata triennale ed è aggiornato qualora necessario, in relazione alle esigenze di
aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete;
CONSIDERATO che a seguito di procedura negoziata con determina dirigenziale n. 320 del
23/05/2016 è stato affidato incarico all Dott. Ing. Claudio Poggi con sede a Genova l'incarico per la
redazione del Programma Comunale degli impianti radioelettrici;
VISTA la documentazione tecnica istruttoria redatta dal Dott.Ing. Claudio Poggi costituita:
 Studio sulle stazioni radio base presenti nel territorio comunale;
 Programma comunale degli impianti radioelettrici;
 mappa delle localizzazioni;
files firmati digitalmente scaricati da dropbox.com ed assunti al prot. generale del comune al n.
4104 del 28/02/2018;
DATO ATTO al fine di garantire la massima trasparenza , l'informazione e la partecipazione
cittadina, in ottemperanza dei disposti di cui all'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 49/2011 ed
in linea alla volontà dell'amministrazione comunale di compiere procedure che assicurino il
coinvolgimento della popolazione residente e di altri soggetti pubblici o privati interessati, si è
provveduto:
 alla pubblicazione dei predetti documenti sul sito internet istituzionale dell'ente al deposito
della medesima presso l'ufficio urbanistico dal 13/06/2017 dando la possibilità a chiunque di
prendere visione e presentare contributi;
 alla trasmissione degli atti relativi al Programma comunale degli impianti radio
elettromagnetici 2017 ai comuni confinanti in data 13/06/2017 prot. 12586;
 alla convocazione di assemblea pubblica in data 30 gennaio 2018;
RILEVATO che:
- a seguito della presentazione del programma della telefonia in assemblea pubblica sono pervenuti
due contributi/osservazioni:
1. prot. 2650 del 08/02/2018 richiede che l'area dove ricade la sede della Croce Rossa via
Maneto venga individuata come area sensibile;
2. prot. 2127 del 01/02/2018 evidenzia che l'inserimento di piazza 27 Gennaio tra le aree
scelte come idonee alla localizzazione degli impianti contrasti con la presenza di luoghi sensibili
come (ristoranti, stazione di servizio, autofficina, locali commerciali). L'osservazione presentata
sottolinea inoltre che l'Amministrazione ha il compito della tutela della salute pubblica e
autorizzando gli impianti si minaccia la salubrità dell'ambiente e della salute.
- le istanze pervenute sono state sottoposte all'esame del tecnico incaricato alla redazione del
Programma della Telefonia Dott. Ing. Claudio Poggi e dall'esame risulta:
1. (contributo n. 1) L'art.11 comma 1 lettera e) della L.R. 49/2011 indica dettagliatamente i
luoghi dove è vietata l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare: ospedali, case di cura e
di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze. La sede della Croce
Rossa via Maneto non può contribuire a definire l'area sensibile dove vietare l'installazione degli
impianti.
2. (contributo n. 2) L'individuazione di P.za 27 Gennaio come area idonea alla localizzazione
di impianti è derivata da disposizioni, verifiche, e valutazioni secondo i criteri localizzativi indicati
all'art.11 della L.R.49/2011.

Nel rispetto di detti criteri non possono essere definite aree sensibili le aree nelle vicinanze
di abitazioni, ristoranti, autofficine, stazioni di servizio.
Si precisa che tutte le autorizzazioni seguono una adeguata documentazione,una verifica
delle specifiche normative, un parere dell'organismo terzo di controllo (ARPAT), che attesta il
rispetto dei limiti di legge.
PRESO ATTO che si è concluso il processo partecipativo e che si sono formati i presupposti
per l'approvazione definitiva del Programma Comunale costituito:
- Studio sulle stazioni radio base presenti nel territorio comunale;
- Programma comunale degli impianti radioelettrici;
- mappa delle localizzazioni;
VERIFICATO pertanto che la Proposta di Programma per impianti di telefonia mobile ai
sensi della L.R. n.49 del 06 ottobre 2011, non comporta necessità di variante ai vigenti strumenti
urbanistici;
VISTA la relazione tecnica redatta dal responsabile dell’U.O.C. Territorio e Sviluppo geom.
Maria Rosa Laiatici prot. int. n. 37 del 05/03/2018 relativa alla proposta di approvazione dell’atto;
VISTO il parere favorevole, formulato dal dirigente del Settore Front-Office/U.O.C.
Territorio e Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente del Settore BackOffice/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla
regolarità dell’atto, non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai
sensi dell’art. 49, primo comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n..267;
VISTA la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il d.lgs. 18.08.2000 n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO lo statuto del Comune di Monsummano Terme;
RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal
Presidente:
presenti
assenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n. 12
n. 3
n. 12
n. 12
n. -n. -DE LI B ERA

1. DI APPROVARE ai sensi della L.R. n. 49 del 6 ottobre 2011 il Programma per Impianti di
Telefonia Mobile, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dai seguenti
elaborati:
 Studio sulle stazioni radio base presenti nel territorio comunale;
 Programma comunale degli impianti radioelettrici;
 mappa delle localizzazioni;
2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo di
procedere ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Geom.
Maria Rosa Laiatici U.O.C. Sviluppo e Territorio.

MRL/mrl-gm

Delibera C.C. N° 19 del 15/05/2018
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero

F.to Dott.ssa Norida Di Maio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali
lì, 18/05/2018

F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli
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