Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22 del 19/03/2018
Oggetto: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R.T.
49/2011 E REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto (2018), addì diciannove (19) del mese di Marzo alle ore 15:10 nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1°
convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per
deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:
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Sono presenti gli Assessori esterni Signori: RASPI ELEONORA
Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: PASQUALETTI CHIARA, GUARNERI SONIA, LONZI
SIMONE
Quindi con l’assistenza del Vice Segretario, Gianluca Pasquinucci, si passa alla trattazione del seguente
affare:
L’intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del
Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio –
link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
In via preliminare il Sindaco propone di anticipare la discussione del punto 8) all’Ordine del
giorno del consiglio ad oggetto: “Programma comunale degli impianti ai sensi dell’art. 9 della L.R.T.
49/2011 e Regolamento per l'installazione degli impianti di Telecomunicazione – Approvazione.”,
continuando poi la seduta con il restante punto;
Il Sindaco, non registrandosi alcun interventi, pone a votazione la suddetta proposta;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n° 16 Consiglieri presenti e votanti;
Pertanto:
Premesso che il quadro normativo nazionale in materia di tutela dall’inquinamento
elettromagnetico e impianti di radiocomunicazione è costituito da:
 L. 36/2001 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici che stabilisce i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
 D.Lgs. 259/2003 – codice delle comunicazione elettroniche che, tra l’altro, stabilisce le
procedure per rilascio dei titoli abilitativi degli impianti, anche in regime semplificato; il
decreto inoltre ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di
liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di
assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 336/2005;
Richiamata la L.R.T. 49/2011 la quale prevede, all’art. 9, che i Comuni procedano
all’approvazione del Programma Comunale per gli impianti di telefonia;
Dato atto che il Comune si è avvalso del supporto esterno di soggetto specialistico, Soc. Polab
S.r.l. di Navacchio-Cascina, per la predisposizione degli elaborati tecnici;
Vista la Deliberazione di Giunta 227 del 22/11/2017 ad oggetto “Piano di Localizzazione degli
Impianti di Stazione Radio Base per telefonia mobile – Indirizzi”;
Dato atto che la medesima Soc. Polab S.r.l., basandosi sui piani di sviluppo 2017, ha predisposto
la prima parte della documentazione richiesta consistente nelle Relazioni Tecniche comprendenti le
simulazioni dei campi elettromagnetici generati sul territorio comunale dagli impianti attuali e da quelli
nella configurazione di progetto;

Viste le note prot. 15039 del 31/10/2017, 15075 del 02/11/2017, 15083 del 02/11/2017
rispettivamente di Telecom, Vodafone e Linkedin contenenti i piani di sviluppo 2018, dai quali non
risultano modifiche significative rispetto ai piani di sviluppo 2017;
Vista la nota Wind-3 prot. n° 15570 del 10/11/2017;
Considerato che la medesima nota Wind-3 prot. 15570/2017:
 il gestore si limita a specificare che “…[…]…per quanto riguarda specificatamente alla
pianificazione di nuove SRB relativamente al 2018 si segnala, fin da ora, che potrebbe essere
necessario, a seguito del consolidamento delle reti tra i due gestori ormai confluiti nella unica
società WindTre spa, individuare nuove zone/aree dove potrebbe presentarsi la necessità di una
maggiore copertura radiomobile e quindi, la installazione di nuove SRB che ad oggi non è
possibile prevedere …[…]…”;
 la Legge Regione Toscana N.49 del 6/10/2011, all'Art. 9, Comma 2 precisa che:…
“…[…]...Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al Comune ove risultano ubicati
gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali
aggiornamenti del programma dell'anno precedente…[…]…”;
Ritenuto, pertanto, che trattasi di una comunicazione generica e priva di indicazioni puntuali, per
la quale non è possibile estrapolare una previsione di integrazione/modifica della rete da inserire nella
documentazione relativa all'aggiornamento del programma comunale in corso. Per tale ragione verrà
riportata la situazione della rete derivante dall'unione dei due precedenti soggetti (Wind e H3G) con gli
ultimi programmi trasmessi (L. R. T. n° 49/2011 - Art. 9 Comma 4:…”…[…]…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 di cui al Comma 2…[…]…”);
Dato atto che anche gli altri gestori non introducono modifiche significative nei piani 2018;
Vista la documentazione redatta dalla Soc. Polab S.r.l. prot. 16194 del 23/11/2017 contenente:
 RT_024_16_P_03;
 RT_024_16_P_03_All1;
 RT_024_16_P_03_All2;
 Mappa delle Localizzazioni 2018;
 Bozza Regolamento Novembre 2017;
Richiamata, altresì, la L.R.T. 10/2010 la quale, all’art. 5 prevede all’art. 5 “Ambito di

applicazione” ……”…[…]… 1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la
cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali;
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti
sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs.
152/2006;……[…]……”…;
Dato atto che il Programma degli Impianti di cui al citato art. 9 della L.R.T. 49/2011 rientra nella
casistica indicata al punto precedente e, pertanto, è stato sottoposto alla procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della medesima L.R.T. 10/2010;
Considerato che gli Uffici di questo Settore hanno provveduto alla predisposizione del Documento
Preliminare conformemente a quanto previsto dall’art. 22 comma 1 ed all’Allegato 1 della già citata
L.R.T. 10/2010;
Ricordato che il citato Documento Preliminare è stato approvato con Determinazione n° 880 del
30/11/2017;
Considerato che il contenuto della documentazione di cui sopra, ottempera a quanto previsto dalla
L.R. 49/2011 in merito a:
 criteri di localizzazione dei siti, proponendo ai gestori prioritariamente aree pubbliche;
 procedure che assicurano la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione
residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
 consultazione con i Comuni confinanti, avendo loro trasmesso il Documento Preliminare;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta 13 del 23/01/2018 è stata approvata la Proposta di
Piano Comunale degli Impianti di cui sopra;
Preso atto che nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione della citata Deliberazione di giunta non
risultano pervenute osservazioni dalle parti interessate;
Ravvisata la necessità, pertanto, di procedere all’approvazione del Programma Comunale degli
Impianti e del relativo Regolamento di installazione (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) da
parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico degli
Enti Locali” in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale ed omesso quello contabile stante la natura della presente determinazione
dal momento che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti, suscettibili di incidere sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
Dopo ampia discussione, a seguito degli interventi dei consiglieri comunali Simone Lonzi
(Gruppo Misto), Giacomo Santi (Gruppo Volterra Futura) e Sonia Guarneri (Progetto per Volterra), gli
esperti della Società Polab S.r.l. presenti in aula, unitamente al Responsabile del Settore Urbanistica e
Edilizia Arch. Alessandro Bonsignori, forniscono i chiarimenti richiesti;
Il Consigliere Sonia Guarneri (Progetto per Volterra) presenta n.2 emendamenti al Regolamento
allegato al piano della telefonia (allegato A);
Il Sindaco pone in votazione l’inserimento dei 2 emendamenti presentati (allegato B):
Emendamento n.1)
-

Presenti n.16

-

Voti favorevoli: unanimità

Emendamento n.2)
-

Presenti n.16

-

Voti favorevoli: unanimità

Preso atto delle precedenti votazioni si procede alla votazione del Regolamento emendato
(allegato C);
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n° 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di approvare il Programma Comunale degli Impianti del Comune di Volterra di cui all’art. 9 della
L.R.T. 49/2011 e del relativo Regolamento, allegato sub “C”, costituiti dalla documentazione
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Letto Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Marco Buselli

Il Vice Segretario
Gianluca Pasquinucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale costituisce originale dell'Atto.

