ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06/06/2018
OGGETTO:

PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE- APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di Giugno alle ore 14.30 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima via
Ordinaria.
Risultano presenti:
Gifuni Paola - Presidente C. C.

SI

Del Ghingaro Giorgio - Sindaco

SI

Pasquinucci Stefano

SI

Baldini Massimiliano

NO

Poletti Luca

NO

Batistini Antonio

SI

Pieraccini Riccardo

SI

Carraresi Maria Stefania

SI

Puccetti Gloria

SI

Consani Chiara

SI

Salemi Rodolfo

SI

De Stefano Giuseppe

NO

Ricci Matteo

SI

Gargini Franco

SI

Santini Alessandro

SI

Guardi Pietro

SI

Spagnoli Marinella

SI

Lippi Carlo

SI

Sinagra Ambra

SI

Montaresi Elisa

SI

Trinchese Alfredo

SI

Pachini Maria Domenica

NO

Troiso Luigi

SI

Pacilio Anna Maria

SI

Zappelli David

SI
Presenti: 21 Assenti: 4

Presiede l’adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .
Scrutatori: Consani Chiara Guardi Pietro Pacilio Anna Maria

Il Segretario Generale
Petruzzi Fabrizio

Il Presidente Consiglio Comunale
Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 14/06/2018 AL 29/06/2018
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06/06/2018

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE
APPROVAZIONE

DEGLI

IMPIANTI

DI

RADIOCOMUNICAZIONE-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:
Che il Comune di Viareggio con delibera C.C. 95 del 10/12/2009 ha approvato la Variante Urbanistica
per la localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile e relative norme di attuazione;

Che con deliberazione di G.C. n. 50/2015 l’Amministrazione Comunale per le motivazioni nello stesso
atto indicate ha dato incarico ai competenti uffici comunali della redazione del Programma
comunale degli impianti;

che nella stessa deliberazione è stato previsto di costituire un gruppo di lavoro per l’elaborazione del
Programma comunale degli Impianti, composto, oltre che dai tecnici comunali preposti, anche da
una rappresentanza dei Comitati cittadini, dagli operatori telefonici presenti sul territorio e da
esperti in materia, al fine di giungere ad una soluzione progettuale condivisa;

VISTO:
la L.R. 49 del 6.10.2011 con la quale la Regione Toscana ha approvato la “Disciplina in materia di
Impianti di radiocomunicazione” : dando atto alla L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nel rispetto del principio di precauzione
del Trattato di Amsterdam, istitutivo dell’Unione europea, e delle competenze dello Stato, con le
finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta
localizzazione ed il regolare esercizio degli impianti di radiocomunicazione;

l’art. 9 della Legge Regionale 49 del 6.10.2011 che ha introdotto il “Programma comunale degli
impianti”, il quale, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per
garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti
sulla salute della popolazione, risulta coerente con l’esigenza, più volte affermata dalla Corte
Costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi “tempestive, non discriminatorie
e trasparenti”, in quanto gli stessi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;
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l’art. 9-comma2 della Legge Regionale 49 del 6.10.2011, il quale prevede, entro il 31 ottobre di ogni
anno, che ogni gestore possa presentare al Comune il proprio programma di sviluppo della rete;

RILEVATO:
che, in base all’attuale macrostruttura organizzativa dell’Ente, la predisposizione del suddetto
Programma Comunale degli impianti è di competenza della Unità di Staff –Politiche Territoriali;

che il Programma comunale degli impianti è uno strumento necessario per la tutela della salute
pubblica e, come tale, facente parte delle attività inderogabili e obbligatorie per legge;

CONSIDERATO:
che, al fine di garantire l’armonizzazione della normativa comunale con la Legge regionale in materia
di impianti di radiocomunicazione, si rende necessario procedere alla redazione del Programma
comunale degli impianti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011;

di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS e/o VAS il Programma comunale degli impianti;

che le tematiche trattate rivestono natura particolarmente complessa in quanto coinvolgono
problematiche inerenti gli impatti elettromagnetici sulla popolazione oltre alla tutela ambientale;

che ai sensi dell’art. 8 della L. R. T. 49/2011 “Disciplina in materia di Impianti di radiocomunicazione”
spettano ai comuni i compiti di educazione ambientale e di informazione dei cittadini;

PRESO ATTO:

che gli uffici comunali, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Universita’ degli
Studi di Firenze, hanno predisposto la proposta di programma comunale degli impianti di
radiocomunicazione corredato di:
- Tav. n. 1 “Carta delle SRB esistenti: planimetria generale”
- Tav. n. 2 “Carta degli edifici Sensibili: planimetria generale”
- Tav. n. 3 “Carta delle Aree Preferenziali di progetto: planimetria generale”
- Allegato 1 - Schede di localizzazione degli impianti esistenti;
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che il lavoro svolto è stato partecipato con i Comitati dei cittadini, con i Gestori , con gli Enti
interessati;

- che In data 30.10.2017- delibera n. 57, il Consiglio Comunale ha approvato la Proposta di
Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione. La documentazione inerente la
proposta risultava completa del DOCUMENTO Di Verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art.
22-23 della L. R. 10/2010 e s. m. i.) e pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 06/11/2017 AL
21/11/2017, esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del
TUEL art. 134, comma 3;

- che In data 20-11-2017 l’Autorità Competente Vas per il Comune di Viareggio ha individuato gli
enti Competenti in materia Ambientale e contestualmente inoltrato il documento preliminare,
concedendo 45 giorni per l’invio dei relativi contributi;

- che, esaminate le osservazioni pervenute, in data 12-03-2018: come da verbale n.7 del della
relativa seduta la Commissione VAS in qualità di Autorità Competente ha ritenuto “di escludere la
PROPOSTA DI PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE in quanto la
stessa contiene prescrizioni vincolanti tali da renderlo sostenibile dal punto di vista ambientale”;

VISTI:
•

la Delibera di C.C. n° 59 del 02/10/2014 avente ad oggetto: “Art. 246 del D.L.G.S.
18/08/2000 n° 267 e s.m.i.. .Presa d’atto relazione dell’Organo di revisione Economico
Finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto; Accertamento della
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del D.L.G.S. n. 267/2000. Dichiarazione di
dissesto finanziario del Comune di Viareggio. Approvazione”;

•

la Delibera Commissariale n. 77 del 18/05/2015 “Approvazione ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato”;

•

la Delibera di C.C.n.15 del 19/03/2018 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione 2018 e
relazione previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2018/2020”

•

la delibera G.C. n.91 del 23/03/2018 Approvazione PEG 2018

•

il Decreto Legislativo 152/2016 e s.m.i.;

•

Il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L);

•

•

L’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 “Gestione del Bilancio durante la procedura di
risanamento;
L’articolo 1 del Decreto del Ministero degli Interni 28 maggio 1993;
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•

Il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. (T.U.P.I.);

•

Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

•

La Delibera G.C. n.325 del 6/10/2017 ad oggetto “Nuovo Assetto Organizzativo dell’Ente
Modifica alla delibera n. 23/2017”;

•

Il Parere favorevole della Commissione Ambiente sulla proposta di programma espresso
nella seduta del 25/10/2017;

•

Il Parere favorevole della Commissione Urbanistica sulla proposta di programma espresso
nella seduta del 25/10/2017;

•

Il Rapporto Del Garante Dell'informazione E Della Partecipazione (L.R.T. n.65/2014
artt.36 e seguenti e Del.G.C. n.410/2017)

•

Il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi degli Art.49 e 147 bis del
Dlgs. n 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Ambiente in data 6.06.2018;

Escono i Consiglieri: Trinchese, Troiso.
CON VOTI favorevoli 14, contrari 2 (Pacilio, Pasquinucci), astenuti 3 (Batistini, Montaresi,
Puccetti), resi in forma elettronica dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti.

per quanto sopra esposto:

DELIBERA

Di approvare il Programma Comunale Degli Impianti Di Radiocomunicazione del Comune di Viareggio
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di approvare gli allegati
- Tav. n. 1 “Carta delle SRB esistenti: planimetria generale”
- Tav. n. 2 “Carta degli edifici Sensibili: planimetria generale”
- Tav. n. 3 “Carta delle Aree Preferenziali di progetto: planimetria generale”
- Allegato 1 - Schede di localizzazione degli impianti esistenti;
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Di stabilire che successivamente alla approvazione del Programma dovrà essere redatto specifico
regolamento in linea con il Programma, in quanto l’attuale risulta ormai superato dall’entrata in
vigore dalla L.R. 49/2011;

Di dare indirizzo che nel regolamento citato sia disciplinato che in caso di
riconfigurazione/implementazione di RSB esistenti, al fine del miglioramento del loro inserimento
ambientale, dovranno essere adottati criteri di mitigazione.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale N. 28 DEL 22/05/2018
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06/06/2018

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONEAPPROVAZIONE
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio
Giovanni Mugnani

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

