DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 102 DEL 26-11-2020

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI (RADIOELETTRICI –
TELEFONIA MOBILE) REDATTO AI SENSI DELLA L.R.T. 49 DEL 6.10.2011 E DELLE
SPECIFICHE NORMATIVE DI SETTORE – APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi e questo giorno ventisei del mese di Novembre, alle ore 20:10 in Pescia, nella
sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da
relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

1. GIURLANI
ORESTE
2. BALDACCINI
MASSIMO
3. BONINI EZIO
4. BRIZZI
VITTORIANO
5. PAPINI LORENZO

X
X
X
X
X

6. ROSI MODESTO
7. TANGANELLI
STEFANO
8. VINCI ZAIRA
9. RENIERI
ALBERTO

assenti

X
X
X
X

presenti

10. VANNUCCI
ADRIANO
11. PETRI PAOLO
12. CONFORTI
FRANCESCO
13. FRANCESCHI
OLIVIERO
14. LANZA
IMMACOLATA
15. MANDARA
GIANCARLO
16. MELOSI GIACOMO
17. ROMOLI ELISA

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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Interviene il Cons. Mandara che richiede il ritiro del seguente affare per quanto riguarda la revisione
della cartografia inerente gli impianti radioelettrici e della telefonia mobile.
Interviene altresì l'Ass. Morelli.
Successivamente il Presidente Brizzi mette in votazione il ritiro dell'affare richiesto in precedenza dal
Cons. Mandara.

CON VOTI

4 FAVOREVOLI (Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli)

8 CONTRARI

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

NON APPROVA

Al termine della votazione l'Ass. Morelli illustra l'argomento.

Intervengono nell'ordine il Cons. Mandara, il Cons. Franceschi e il Cons. Melosi.

ENTRA IL SINDACO PRESENTI = 13
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Intervengono altresì il Cons. Romoli e il Cons. Baldaccini.

ESCE IL SINDACO PRESENTI = 12

Conclude gli interventi il Cons. Vinci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

pervengono dalle società di gestione della telefonia mobile comunicazioni di
implementazione sul tutto il territorio comunale (urbanizzato e non) per nuova installazione o
riconfigurazione di apparati di radiofrequenze, dovute sia alla nuova tecnologia sia ad un
incremento della domanda da parte degli utenti, alla richiesta di connessioni per collegamenti
internet, richieste ulteriormente rafforzate dal fatto che in stato di emergenza dettato dal
COVID 19 si è implementata notevolmente la richiesta di connessione dati;

- per le modalità di implementazione le società gestrici del pubblico servizio si orientano ad
un aumento anche delle stazioni radiobase (SRB), tanto da far registrare nell’ultimo anno sul
territorio di Pescia la progettazione e realizzazione di 4 nuove SRB;

- il Codice delle Comunicazioni elettriche approvato con D.lgs. 1.8.2003 n. 259, oltre a
disciplinare l'installazione di impianti di telefonia mobile, ha qualificato le infrastrutture per le
telecomunicazioni come "opere di urbanizzazione primaria", realizzabili in qualsiasi zona
territoriale equiparando gli impianti di telefonia mobile ad opere di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE è necessario contemperare l'implementazione della rete telefonica/internet
anche diminuendo se non azzerando il digital-divide in cui ricadono alcuni territori del comune, al
fine di conseguire lo sviluppo degli stessi, con la garanzia imprescindibile e principale di tutela della
salute, di introdurre azioni di mitigazioni per l’inserimento degli impianti nelle parti di territorio a
valenza paesaggistica e elementi di trasparenza verso i cittadini sui processi connessi alla
previsione/realizzazione di nuove SRB;
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VERIFICATO CHE:

- il Comune di Pescia intende dotarsi del piano di localizzazione degli impianti di telefonia
mobile e che a tal riguardo la Giunta Comunale con delibera n. 117 del 24.06.2020 aveva
assunto atto di indirizzo, incaricando il servizio di competenza di predisporre gli atti previsti;

- il Piano Operativo comunale, adottato con deliberazione consiglio comunale n. 53 del
31.05.2019, tra le varie azioni programmatorie e di pianificazione ha incluso anche il capitolo
relativo alla localizzazione impianti di radiocomunicazione e telefonia mobile, ricomprendendo
fra le aree sensibili anche quelle aree ricadenti nel raggio di ml. 200 dalle stesse;

- in relazione alle cosiddette aree sensibili che la legge identifica negli: ospedali, case di cura
e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, il
programma comunale degli impianti ha effettuato specifico atto ricognitivo;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di contenere e
concentrare la diffusione degli impianti di telefonia sul territorio, individuando specifiche aree
indicandole come “compatibili”, senza porre specifiche limitazioni escluse le aree sensibili in quanto
risulterebbero in contrasto con le normative legislative di settore;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 3 - Gestione del Territorio,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI è stato redatto in
adempimento delle funzioni comunali previste dall’art.8 della LRT n. 49 del 6.10.2011: “Disciplina in
materia di impianti di radiocomunicazione” e nel rispetto delle normative di settore nazionali,
ricomprendendo fra questi anche il D.Lgs n. 76 del 7.07.2020;

DATO ATTO CHE il PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI non segue l’approvazione
le procedure di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. ovvero che entra in vigore espletati gli atti di
pubblicazione del presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
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VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 03/11/2020;

CON VOTI

8 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Franceschi e Romoli)

2 ASTENUTI

(Mandara e Melosi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento e di approvare, al contempo, la narrativa che lo precede.
2. Di approvare il Programma Comunale degli Impianti predisposto dall’A.O. Urbanistica
redatto ai sensi della normativa vigente, costituito dai seguenti atti:
-

Programma comunale degli impianti - norme tecniche

-

Cartografia ricognitiva degli impianti radiodiffusione e telefonia mobile

-

Cartografia delle aree e siti sensibili, con buffer 200 ml.
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-

Cartografie delle aree compatibili per la collocazione degli impianti

3. Di prendere atto che il PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI non segue
l’approvazione con le procedure di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. ed entra in vigore dopo la
pubblicazione del presente atto.
4. Di dare mandato all'Ufficio SUAP di comunicare agli operatori telefonici che abbiano
presentato programma d’intervento sul territorio di Pescia per l’anno 2021 delle
disposizioni introdotte dal PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI di cui al
presente atto.

Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 26
novembre 2020 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-cc
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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