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COPIA
Reg. Pubblicazioni n._____

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

N. 172 DEL 25/07/2017
OGGETTO: OGGETTO: L.R. 49/2011 - APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA
COMUNALE
DEGLI
IMPIANTI
DI
RADIOCOMUNICAZIONE - AGGIORNAMENTO 2017- 2019.
L’anno duemiladiciassette e in questo giorno venticinque del mese di Luglio
alle ore 09:45 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
FERRARI MARIO
MARINI ROBERTO
BERTUCCI ADALBERTO
BERTI LAURA
ANSELMI ADONELLA
DEL MASTRO ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa
il
Segretario
Generale
del
Comune di Portoferraio
Dott. Pier Luigi ACERBI che redige il presente verbale.

Delibera N. 172 DEL 25/07/2017
OGGETTO: OGGETTO: L.R. 49/2011 - APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA
COMUNALE
DEGLI
IMPIANTI
DI
RADIOCOMUNICAZIONE - AGGIORNAMENTO 2017- 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sottoriportata proposta a firma del Dirigente Area 3 Arch. Mauro
Parigi:
“OGGETTO: L.R.
49/2011 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO 2017- 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Dirigente Area 3, di seguito riportata:
“OGGETTO: L.R.
49/2011 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO 2017- 2019.”
VISTA la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche);
VISTA la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione), la quale disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica,
il controllo e di risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della
Legge 22 febbraio 2001 n. 36 ed in conformità al Decreto Legislativo n. 259/03;
ATTESO che la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49, assicura che l'esercizio degli
impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei
termini di esposizione e dei valori di attenzione di campo elettromagnetico fissati
dalla L. 36/01;
PRESO ATTO dell'art. 8 della Legge Regionale n. 49/2011 il quale stabilisce che è di
competenza comunale:
a) l’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui
all’articolo 9 della medesima legge regionale;
PRESO ATTO dell'art. 9 della Legge Regionale n. 49/2011 il quale sancisce il
programma comunale degli impianti quale strumento per la localizzazione delle
strutture per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi trasmessi dai
gestori di telecomunicazione e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità fissati dalla medesima legge regionale e in particolare
dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1 sempre della
medesima legge regionale;
b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei
criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1 della medesima legge
regionale;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del
servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici;
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PRESO ATTO dei programmi di sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione
ai sensi della L.R. 49/2011
ATTESO 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 dei gestori di telecomunicazione;
PRESO ATTO che, nella definizione del programma comunale degli impianti,
l'Amministrazione Comunale deve osservare i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in
zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di
proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e
ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale,
l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da
mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o
quanto meno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che
ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure
idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per
telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e
grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo che tali localizzazioni
risultino le migliori in termini di esposizione complessiva della popolazione
alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte
dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del
servizio;
PRESO ATTO della proposta di Programma Comunale degli Impianti, costituita
dalla documentazione di seguito elencata, che si allega alla presente solo in formato
elettronico (gli elaborati in formato cartaceo sono depositati e custoditi presso l’Area
3- Ufficio Tecnico) e costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- Allegato 1 campagna misurazioni;
- Allegato 3 aree per nuova installazione;
- Allegato A mappa;
- Allegato B piano sviluppo;
- Allegato C relazione tecnica;
- Allegato D aree sensibili;
- Allegato E contratto tipo;
- Regolamento;
ATTESO che le aree indicate nel Programma Comunale degli Impianti per la
localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di
telecomunicazione prevedono sia strutture di supporto esistenti che ulteriori siti per la
localizzazione di nuove strutture per l'installazione di nuovi impianti di
telecomunicazione;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 22 del 27.01.2017, avente ad
oggetto: “Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "PROGRAMMA
COMUNALE DEGLI IMPIANTI" di cui alla L.R. 49/2011 - Provvedimento di
esclusione dalla valutazione ambientale strategica”;
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DATO ATTO che copia del piano è stata inviata all’ARPAT per quanto di
competenza;
DATO ATTO che il piano de quo ha valenza di piano attuativo e dei disposti della
legge 106/2011, articolo 5 c.13 lettera b), che dispone: “Nelle regione a statuto
ordinario (…………) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore
della normativa regionale, i piani attuativi come denominati dalla legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla
giunta comunale”;
RITENUTO necessario procedere all'adozione del Programma Comunale degli
Impianti di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 49/2011;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione
Comunale in quanto la proposta di Programma Comunale degli impianti è stata
progettata privilegiando i terreni di proprietà comunale che pertanto il Comune potrà
conseguentemente cedere in locazione a terzi a fronte di un canone annuale il cui
importo sarà successivamente definito secondo le procedure di legge. Gli eventuali
introiti saranno imputati al capitolo i entrata n. 1730 del bilancio di previsione;
VISTA la L.R. 49/2011;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
DATO ATTO che è stata opportunamente informata la Commissione Consiliare
competente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità
contabile;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 il Programma
Comunale degli Impianti di cui all’art. 9 della L.R. 49/2011, che si allega alla
presente deliberazione solo in formato elettronico (gli elaborati in formato
cartaceo sono depositati e custoditi presso l’Area 3- Ufficio Tecnico) e
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Allegato 1 campagna misurazioni;
- Allegato 3 aree per nuova installazione;
- Allegato A mappa;
- Allegato B piano sviluppo;
- Allegato C relazione tecnica;
- Allegato D aree sensibili;
- Allegato E contratto tipo;
- Regolamento;
denominati “Piano Territoriale per l'Installazione di Stazioni Radio Base per telefonia
mobile”;
2) di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare quanto disposto nella
presente deliberazione e di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014,
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3)

4)

tutta la documentazione sopra elencata per 30 giorni consecutivi, e sul BURT
l’avviso di avvenuta approvazione;
di dare atto che le aree indicate nel Programma Comunale degli Impianti per la
localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di
telecomunicazione, prevedono sia strutture di supporto esistenti che ulteriori
siti per la localizzazione di nuove strutture per l'installazione di ulteriori
impianti di telecomunicazione;
PROPONE ALTRESI’ DI DELIBERARE
di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;”

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati, allegati alla presente che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare la soprariportata proposta e pertanto:

1) Di approvare ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 il Programma
Comunale degli Impianti di cui all’art. 9 della L.R. 49/2011, che si
allega alla presente deliberazione solo in formato elettronico (gli
elaborati in formato cartaceo sono depositati e custoditi presso l’Area
3- Ufficio Tecnico) e costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
- Allegato 1 campagna misurazioni;
- Allegato 3 aree per nuova installazione;
- Allegato A mappa;
- Allegato B piano sviluppo;
- Allegato C relazione tecnica;
- Allegato D aree sensibili;
- Allegato E contratto tipo;
- Regolamento;
denominati “Piano Territoriale per l'Installazione di Stazioni Radio Base per
telefonia mobile”;
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2) di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare quanto
disposto nella presente deliberazione e di pubblicare
sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente,
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, tutta la documentazione sopra
elencata per 30 giorni consecutivi, e sul BURT l’avviso di avvenuta
approvazione;
3) di dare atto che le aree indicate nel Programma Comunale degli
Impianti per la localizzazione delle nuove strutture per l’installazione
degli impianti di telecomunicazione, prevedono sia strutture di supporto
esistenti che ulteriori siti per la localizzazione di nuove strutture per
l'installazione di ulteriori impianti di telecomunicazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;”
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
_F.to Mario Ferrari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pier Luigi Acerbi
Portoferraio, lì 27.07.2017
___________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari
(art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì 27.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Luigi Acerbi
____________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal
27.07.2017
al
______________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Portoferraio, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Luigi Acerbi
Copia
Albo
Area I
Area II
Area III
VV UU

Data

Note

Copia

Data

Note

