COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N° 198 del 09/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE TRIENNALE DEGLI
IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9
DELLA L.R. 49/2011 – PERIODO 2021-2023 - CON CONTESTUALE
VARIANTE AL P.O.C. ART. 19 L.R. 65/2014 E S.M.I. - AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 22 L.R.T. 10/2010 E
S.M.I..
L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Settembre alle ore 15:00 presso questa sede
comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene
verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:
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Assente

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La
Franca, con funzioni di verbalizzante.
Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 12/10/1998, è stato approvato il Piano
Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/1995;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 25/11/2019 è stato avviato il procedimento per la
formazione del Piano strutturale comunale (PSC) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e
dell’art. 21 del PIT/PPR con contestuale avvio del procedimento di VAS ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Premesso, altresì, che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 19
della L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano operativo comunale (POC), con contestuale adozione delle nuove
previsioni conseguenti l'esito delle controdeduzioni e conclusione del processo di Valutazione
ambientale strategica (VAS), ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
 l'avviso relativo alla summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2019 è
stato pubblicato sul BURT n. 2 del 08/01/2020 e dalla data del 06/02/2020 le previsioni sono
divenute efficaci ad esclusione delle parti poste in nuova adozione;
 in data 18/12/2019 si è conclusa la Conferenza Paesaggistica, tenutasi ai sensi dell’art 21 del
PIT/PPR presso la Regione Toscana, ritenendo il POC conforme al PIT-PPR con le integrazioni e le
modifiche riportate nei pareri allegati alla suddetta Conferenza e depositati in atti;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2020, sono state approvate, ai sensi dell'art.
19 della della L.R. 65/2014 e s.m.i., le previsioni poste in adozione con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 del 30/10/2019;
 l'avviso relativo alla summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2020 è
stato pubblicato sul BURT n. 25 del 17/06/2020 e alla data del 10/06/2020 le previsioni approvate ma
non sottoposte all'esame della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR sono
divenute efficaci;
 in data 30/06/2020 si è svolta e conclusa con esito positivo la Conferenza Paesaggistica ai sensi
dell'art. 21 del PIT/PPR per l'esame delle sopra dette previsioni;
 in data 02/09/2020, con pubblicazione sul BURT n. 36, a seguito dell’esito favorevole della
Conferenza Paesaggistica, si è conclusa la pubblicazione relativa alla summenzionata deliberazione
di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2020;
Premesso, infine, che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2020 e n. 56 del
30/11/202 sono stati approvati l'aggiornamento rispettivamente ai mese di maggio e novembre 2020 del
quadro conoscitivo con rettifica di errori materiali degli elaborati costituenti il POC, ai sensi dell'art. 21
della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
Visto che:
- con deliberazione del C.C. n° 73 del 04.08.2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il
Piano Comunale per l’installazione degli impianti radio telecomunicazione, costituente variante al
Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 17 della L.R.Toscana n° 1 del 03.01.2005;
- il Piano suddetto è stato oggetto del processo di valutazione integrata;
Visti i Programmi Comunali ai sensi dell’art. 9 della L.R.Toscana n° 49 del 06.10.2011 di questa
Amministrazione approvati, aggiornati e scaduti sono i seguenti:
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1-con deliberazione consiliare n. 22 del 23.05.2013 e successivi aggiornato con deliberazione
consiliare n. 8 del 02.03.2016;
2-con deliberazione consiliare n. 4 del 31.01.2018 e successivi aggiornamenti con deliberazione
consiliare n. 2 del 01.02.2019 e n. 2 del 30.01.2020.
Visti:
- l’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 con il quale il Governo ha prorogato dal 15 aprile al
15 maggio 2020 il periodo di sospensione dei tempi dei procedimenti amministrativi e l’efficacia
degli atti amministrativi in scadenza;
- l’art. 103 comma 1 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 10 con il quale il Governo aveva indi
cato la prima sospensione che riguardava il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;
- il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri
vanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto delle comunicazioni relative ai piani di sviluppo di rete per l'anno 2021, prevenute dai
seguenti gestori degli impianti di telefonia mobile, presenti sul territorio comunale nei termini di
legge (31.10.2020):
1- Fastweb (data 27/10/2020 prot. 38394);
2- Linkem s.p.a. (data 30/10/2020 prot. 39050);
3 – Vodafone (data 30/10/2020 prot. 39084);
4 – Tim s.p.a. (data 30/10/2020 prot. 39117);
5 – Iliad Italia s.p.a. (data 02/11/2020 prot. 39812);
6 – Wind/3 s.p.a. (data 02/11/2020 prot. 39243).
Stabilito di dare corso alla procedura di formazione del nuovo Programma Comunale triennale
degli impianti di radiotelecomunicazione ai sensi dell'art. 9 comma 4 L.R. 49/2011 e s.m.i., secondo
i seguenti obiettivi:
- localizzazione sul territorio e potenziamento di impianti per telefonia mobile e radiocomunicazio
ne nel rispetto della tutela della salute umana e minimizzando l’impatto paesaggistico;
e le seguenti azioni collegate alla variante:
- adeguamento della disciplina di dettaglio afferenti gli impianti di radiotelecomunicazione idonei
oggetto di valutazione.
Visto che sono stati incaricati con le seguenti determinazioni dirigenziali:
- la Società Polab, determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tecnico n. 1075 del
18/12/2020 e n. 1089 del 23/12/2020, per la redazione del programma triennale e del Regolamento
per impianti di telecomunicazione ed in particolare telefonia mobile valutazione del piano –
valutazione e gestione dei campi elettromagnetici L.R. 49/2011;
- il Dott. Geologo Massimiliano Perini, determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n° 605 del
22/07/2021, per la redazione di indagini geologiche idrauliche di supporto alla pianificazione di cui al
DPGR per Variante al Piano Operativo Comunale per implementazione documento di valutazione
ambientale strategica e conseguenti localizzazioni di aree idonee per impianti di
radiotelecomunicazione. 5/R/2020 e s.m.i.;
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Visto altresì che il programma in oggetto e la variante in oggetto è soggetta alla procedura di
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla la L.R.Toscana
10/2010 art. 22, al fine di determinare preliminarmente gli effetti ambientali, territoriali, economici,
sociali e sulla salute umana delle trasformazioni indotte dall’intervento, pertanto è stato predisposto
dal Servizio Urbanistica il DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DELLA L.R.TOSCANA 10/2010 a supporto al
Programma e alla Variante in oggetto, Allegato b alla presente deliberazione, comprensivo dei
seguenti allegati:
allegato 1 (redatto dalla Soc. Polab)
- RT_051_20_P_02;
- RT_051_20_P_02_All.1;
- RT_051_20_P_02_All.2;
- Allegato A Mappa delle Localizzazioni_pagine multiple;
- Allegato A Mappa delle Localizzazioni_RT_02;
allegato 2 (redatto dal Dott. Geologo Massimiliano Perini)
- Integrazione al documento di avvio del procedimento e del documento di valutazione
ambientale strategica.
Dato che la variante al P.O.C. in oggetto comporta impegno di suolo non edificato all’esterno del
perimetro del territorio urbanizzato, non è soggetto alla conferenza di copianificazione ai sensi
dell’art. 25 comma 1 della L.R. 65/2014, in quanto le previsioni riguardano ai sensi del comma 2 della
suddetta Legge alla lett. b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa
idraulica e idrogeologica e d) riporta ampliamento delle opere pubbliche esistenti.
Considerato che il POC vigente risulta conformato al PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 “Disciplina del
Piano” del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (relativa alla conformazione del POC) e che
nell’ultima seduta della Conferenza Paesaggistica, tenutasi il 18-12-2019 è stato specificato che: “La
Conferenza precisa altresì che qualsiasi modifica allo strumento di pianificazione in oggetto dovrà
essere sottoposta alle stesse procedure di conformazione attuate in questo procedimento”, pertanto per
la variante in oggetto sarà attivata la procedura prevista all’art. 31 della L.R. 65/2014.
Visti:
- il Decreto Ministeriale 381/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana”;
- il Decreto Legislativo n° 198/2002 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese”, ed
in particolare gli articoli 1 e 5;
- l’articolo 86 e 90 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n° 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;
- la L.R.Toscana n° 49 del 06.10.2011 “Disciplina in materia di impianti radiocomunicazione”, ed
in particolare gli artt. 8 e 9, che dispone alle Amministrazioni Comunali di dotarsi di un nuovo atto
di Programmazione settoriale;
- l’art. 40 “Semplificazioni del procedimento autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e agevolazioni per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità
immobiliari” Legge 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
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- il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 130 R
Paragrafo 2 con il quale viene sancito che “la politica della Comunità Europea in materia
ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva
e sul principio della correzione”;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e s.m.i. “Codice dell’Ambiente”, Parte II Titolo II
articoli dall’11 al 18, attuativo della direttiva 2001/42/CE;
- ai sensi dell'art. 3 della L.R.10/2010 e s.m.i., per i piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale si deve procedere con la Valutazione
Ambientale Strategica.
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) della L.R.10/2010 e s.m.i., per le modifiche minori di piani e
programmi l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva Verifica di Assoggettabilità;
a) per i piani e programmi di cui al comma 2 che determino l’uso di piccole aree a livello locale e le
relative modifiche che definiscono o modifichino il quadro di riferimento per realizzazione dei
progetti;
- l’art. 14 della L.R. Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il Governo del Territorio”
detta le disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del
territorio e delle relative varianti;
Visti in particolare:
- la legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n° 65 “Norme per il governo del territorio” ed in
particolare il capo V del Titolo II “Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del
territorio” e in particolare l'articolo 37 “ Il garante dell'informazione e della partecipazione”e l'art.
38 “Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione”;
- il D.P.G.R. 14 febbraio 2017 n. 4/R Regolamento di attuazione dell’art. 36 comma 4 della L.R.
65/2010. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni
del Garante dell'informazione e della partecipazione;
- la delibera di G.R. n. 1112 del 16.10.2017 Allegato A) Linee guide sui livelli partecipativi ai seni
dell’art. 36 comma 5 L.R. 65/2014 “Norme per il Governo del Territori” e dell’art. 17 del
Regolamento 4/R/2017;
- l’articolo 24 “Servizi ed attrezzature di interesse generale”, comma 7 (zone F5), delle Norme
Tecniche di Attuazione del vigente Piano Operativo Comunale, in particolare al comma 7 bis,
recante la disciplina per “Impianti di radiotelecomunicazione”;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (DCE 2007/60; DLgs 49/2010) del Distretto
Idrografico del Fiume Serchio (UoM: ITSNP01) adottato con delibera n. 181 del 17 dicembre 2015;
- Piani di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di
salvaguardia, realizzati dalle UoM del distretto, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.
231 e n. 232 del 17.12.2015;
Vista:
- la relazione del Responsabile del Procedimento Arch. Monica Luperi, allegata sub lett. A) alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
Visto:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000
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DELIBERA
1) Di avviare il procedimento di variante urbanistica al P.O.C. ai sensi dell’art. 19 della L.R.
65/2014 e s.m.i. e il processo di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi dell’art. 22 della L.R.Toscana 10/2010 relativo al “APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA
COMUNALE
TRIENNALE
DEGLI
IMPIANTI
DI
RADIOTELECOMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 49/2011 –
PERIODO 2021-2023 - CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.O.C. ART. 19 L.R. 65/2014
E S.M.I.”;
2) Di individuare per il procedimento di VAS, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai
sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., le autorità per l’espletamento di detto procedimento come di
seguito riportato:
1. la Giunta Comunale quale Autorità proponente;
2. il Consiglio Comunale quale Autorità procedente;
3. la Dott.ssa Agr. Elena Fantoni Responsabile del Servizio Ambiente quale Autorità
Competente;
3) Di individuare, ai sensi dell’art. 20 della L.R.Toscana 10/2010, ai fini dello svolgimento della
verifica di assoggettabilità a VAS del Programma e della variante in oggetto, i seguenti enti,
organismi pubblici e soggetti competenti in materia ambientale ai quali verranno trasmessi gli
elaborati crittografici allegati alla presente Deliberazione:
Regione Toscana (uffici competenti),
Provincia di Pisa (nei suoi vari dipartimenti),
Comuni confinanti (Pisa, Calci, Cascina, Lucca, Vecchiano, Vicopisano);
Consorzio 4 Basso Valdarno;
A.R.P.A.T. Uffici di Pisa;
Azienda U.S.L. 5 Pisa;
Enel Distribuzione S.p.A.;
Toscana Energia S.p.a.;
Geofor S.p.a.;
Acque S.p.a.;
Autorità di Bacino Fiume Serchio;
Autorità di Bacino Fiume Arno;
e ai fini della più ampia collaborazione da parte dei soggetti rappresentanti il territorio comunale, il
presente documento dovrà essere trasmesso a:
Associazione ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
Comitato cittadino Pari Opportunità;
Consulta del volontariato ed Associazioni di volontariato;
4) Di individuare:
- nel Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, il supporto tecnico ed istruttorio del quale l’Autorità
proponente, può avvalersi per favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni
propedeutiche all’espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS;
- nel Servizio Ambiente, il supporto tecnico ed istruttorio del quale l’Autorità competente, può
avvalersi per favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche
all’espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS;
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5) Di stabilire le seguenti tempistiche, ai sensi dell’art. 22 commi 2, 3, e 4 della LRT 10/2010 e
s.m.i.:
- immediata trasmissione del Documento Preliminare del programma e della variante in oggetto
all’Autorità Competente per le consultazioni previste con i soggetti competenti;
- entro 10 dal ricevimento trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale per
l’acquisizione dei pareri di merito, i quali dovranno pervenire entro 30 giorni;
- successivamente a quanto sopra disposto, emissione da parte dell’autorità Competente del
provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VAS;
6) Di prendere atto del DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DELLA L.R.TOSCANA 10/2010 con i relativi
allegati di seguito elencati, redatto dal Servizio Urbanistica a supporto al Programma e della
variante in oggetto, Allegato b alla presente deliberazione:
comprensivo dei seguenti allegati:
allegato 1 (redatto dalla Soc. Polab)
- RT_051_20_P_02;
- RT_051_20_P_02_All.1;
- RT_051_20_P_02_All.2;
- Allegato A Mappa delle Localizzazioni_pagine multiple;
- Allegato A Mappa delle Localizzazioni_RT_02;
allegato 2 (redatto dal Dott. Geologo Massimiliano Perini)
- Integrazione al documento di avvio del procedimento e del documento di valutazione
ambientale strategica.
7) Di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento per il programma e la variante urbanistica in oggetto è l’Arch.
Monica Luperi Funzionario (P.O.) Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;
- la variante si formerà secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- il Garante dell'informazione e della partecipazione nel procedimento di formazione ed
approvazione del programma e della variante in oggetto è il Dott. Alessio Pierotti, nominato con
provvedimento sindacale n. 112 del 10/10/2019;
8) Di demandare al Garante dell'informazione e della partecipazione, l’espletamento delle attività
di competenza promuovendo l’informazione e la partecipazione nel contesto dell’ambito territoriale
interessato secondo quanto previsto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., Regolamento 4/R/2017 e Linee
Guida Delibera G.R. n. 1112 del 16/10/2017, ovvero tramite l’organizzazione di almeno un’
assemblea pubblica e la promozione di forme partecipazione in modalità digitale nonché di tutte le
pubblicazioni di competenza;
9) Di prendere atto della relazione tecnica redatta dalla Responsabile del procedimento, allegata
sub lett A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Inoltre, attesi i motivi di urgenza,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000
A voti unanimi, palesemente resi,
D E LI B E RA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Sergio Di Maio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca
(atto sottoscritto digitalmente)
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