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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 81
SEDUTA DEL 15/12/2015
OGGETTO: PROGRAMMA
COMUNALE
DEGLI
IMPIANTI
DI
RADIOCOMUNICAZIONE. APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R.
49/2011.
L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:06 nella sala consiliare
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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TAMBELLINI ALESSANDRO
Sindaco
ALLEGRETTI MARCELLO
ANGELINI PIERO
AZZARA' ANTONINO
BATTISTINI FRANCESCO
BIANCHI ROBERTA
BONTURI RENATO
BUCHIGNANI NICOLA
BUCHIGNANI RUGGERO
CANTINI CLAUDIO
CURIONE DIANA
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23 MARTINELLI MARCO
24 MERCANTI VALENTINA
25 MONTICELLI ANGELO
26 MORICONI PAOLO
27 MURA GIORGIO
28 PAGLIARO LUCIO
29 PETRONE ANTONIO
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32 PINI ANDREA
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Presenti all'apertura della seduta n. 19 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.
Sono presenti gli Assessori: Antonio Sichi, Ilaria Maria Vietina, Enrico Cecchetti, Francesco Raspini,
Celestino Marchini, Giovanni Lemucchi.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Marco Martinelli, Carla Reggiannini, Enrica Picchi.
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Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: il Sindaco Alessandro
Tambellini, Marcello Allegretti, Piero Angelini, Antonino Azzarà, Laura Giorgi, Andrea Giovannelli,
Luca Leone, Maria Teresa Leone, Valentina Mercanti, Beatrice Piantini.
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Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore 3 – Settore
Ambiente – U.O. 3.1 – Tutela Ambientale, conservata in atti al fascicolo digitale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei
consiglieri Moriconi, Bianchi, Pini integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte
integrante il verbale della stessa;
premesso quanto segue:
la Legge Regionale n. 49 del 6 ottobre 2011 recante “Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione” disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo e il risanamento
degli impianti di radiocomunicazione, in attuazione della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in
conformità al Decreto Legislativo n. 259/03, assicurando 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;
l'elaborazione del Programma degli impianti assolve al principio comunitario di perseguimento
delle finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta
localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento, quando
necessario;
l'art. 8 della Legge Regionale n. 49/2011 stabilisce che è di competenza comunale l'elaborazione
e approvazione del Programma comunale degli impianti di cui all'art. 9 della medesima L.R., 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;
il Comune di Lucca ha pertanto avviato anzitempo l'istruttoria necessaria all'elaborazione del
suddetto Programma, affidando la prestazione di servizio per la fase di studio e per la redazione del
documento al laboratorio di Fisica ambientale dell'Università di Firenze;
nella definizione del Programma comunale degli impianti, l'Amministrazione Comunale si è
attenuta ai seguenti criteri localizzativi impartiti ex art. 11 L.R. 49/2011, ai quali, ai sensi dell'art. 8
comma 1 lett. f) dovrà essere adeguato il Regolamento Urbanistico comunale:
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;
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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;
sono stati altresì presi in considerazione i programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori,
ai sensi dall’art. 9, comma 2 della L.R. 49/2011;
ai sensi dell'art. 9 comma della L.R. 49/2011, i Comuni approvano e aggiornano il Programma
comunale degli impianti mediante procedure che assicurano tra l'altro la trasparenza, l'informazione e la
partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
la proposta di Programma è stata preliminarmente esaminata dall'Osservatorio permanente della
telefonia istituito, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile - Installazione e adeguamento delle stazioni radio base, e, nelle diverse
sedute che si sono tenute, sono state avanzate dall'Osservatorio proposte, osservazioni, integrazioni e
spunti critici sulle localizzazioni delle SRB sul territorio comunale, che hanno infine portato ad una
proposta definitiva del documento;
per garantire ulteriormente il processo partecipativo ex art. 9 L.R. 49/2011, la bozza del
Programma comunale degli impianti del Comune di Lucca così elaborata è stato oggetto di un'apposita
fase di confronto e concertazione, articolata su più canali di comunicazione, paralleli e sincronizzati:
1) pubblicazione della proposta di programma sul sito web del Comune di Lucca e sul portale
Fabbrica del Cittadino www.fabbricadelcittadino.it;
2) ulteriore esame, discussione e analisi di proposte alternative da parte dell’Osservatorio
permanente della telefonia;
3) confronto, coinvolgimento dei gestori telefonici per valutare le modifiche proposte
dall’osservatorio alla Proposta di Programma;
4) integrazione della Proposta di Programma con le risultanze dell’Osservatorio
5) presentazione della bozza di Programma alla cittadinanza
6) presentazione in assemblee pubbliche sul territorio comunale al fine di garantire la trasparenza,
l'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati;
in attuazione della L. 36/2011, per assicurare l'essenziale rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti, il Comune può prevedere azioni di risanamento,
anche tramite la delocalizzazione degli impianti a spese del gestore, in applicazione dell'art. 12 L.R.
49/2011 ed in coerenza con l'impegno di controllo e monitoraggio richiesto all'Amministrazione
dall'Osservatorio permanente;
come confermato dal Comitato Tecnico per gli impianti della Regione Toscana con apposita
circolare del 31/07/2013, gli impianti oggetto del Programma, non sono sottoposti a VIA o verifica di
assoggettabilità a VIA, ma devono essere sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) di cui al D. Lgs. 152/06 ed alla L. R. 10/2010 e s.m.i. ed in particolare alla procedura
di verifica di assoggettabilità ai sensi del comma 3) dell'art. 5 della L. R. 10/2010, in quanto trattasi di
programma attinente al campo delle telecomunicazioni che determina l'uso di piccole aree a livello
locale e che definisce/modifica il quadro di riferimento per la realizzazione degli interventi;
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il Comune di Lucca ha pertanto elaborato il documento preliminare previsto dall'art. 22 L.R.T.
10/2010 e relativi Allegati, in coerenza con le disposizioni della stessa L.R.;
il documento elaborato è stato trasmesso dal Nucleo Unificato Comunale di valutazione agli
Enti competenti per le consultazioni ex art. 22 e 23 della L.R. 10/2010 ed ai sensi dell'art. 8 comma 5
della medesima.
Considerato che all'esito di tale procedimento, con D.D. n.2100 del 24 novembre 2015 avente
per oggetto: "Programma comunale degli impianti (di telefonia) 2015 - 2018 procedimento di verifica a
Valutazione Ambientale Strategica VAS - determinazione conclusiva è stata dichiarata la non necessità
di sottoporre a VAS il Programma degli Impianti del Comune di Lucca 2015-2018;
Dato atto che fanno parte integrante del Programma:
• Relazione tecnica “Programma per Impianti di Telefonia Mobile”, Dipartimento di Ingegneria
Industriale, Università degli Studi di Firenze, Laboratorio di fisica ambientale Università di
Firenze - Prof.Gianfranco Cellai - luglio 2015 con i seguenti allegati:
▪ Schede impianti H3G, TIM, VODAFONE, WIND;
▪ Schede risultati analisi previsionale postazioni telefonia mobile
▪ Tav. n. 1 - “Carta delle SRB esistenti: planimetria generale scala 1:20.000”;
▪ Tav. n. 2 - “Carta delle SRB esistenti: planimetria del centro abitato di Lucca scala
1:5000”;
▪ Tav. n. 3 - “Carta degli edifici Sensibili: planimetria generale scala 1:20.000”;
▪ Tav. n. 4 - “Carta degli edifici Sensibili: planimetria del centro abitato di Lucca scala 1:
5.000”;
▪ Tav. n. 5“ - Carta delle Aree critiche: planimetria generale scala 1:10.000”;
▪ Tav. n.6 - “Carta Aree Preferenziali”
• Relazione tecnica del Dirigente del Settore 3 “Ambiente” “Dalla bozza di Programma
Comunale degli Impianti alla proposta definitiva da sottoporre all'esame del Consiglio
Comunale”- novembre 2015;
• Mappa georeferenziata relativa alle localizzazioni delle Aree preferenziali disponibile su Sistema
informativo Territoriale Comunale
Dato atto che il Programma comunale degli impianti ha durata triennale a partire dalla data di
esecutività della delibera di approvazione ed è aggiornato annualmente, qualora necessario, in relazione
alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete trasmessi nei termini di legge dai
gestori di telecomunicazione;
quanto sopra premesso
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Lavori Pubblici nella seduta
del 14.12.2015;
visti:
lo Statuto comunale;
l'art. 42 del D.lgs n.267/2000;
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la Legge n. 36 del 22 febbraio 2001;
il D. Lgs.n. 259/2003;
la L.R. n. 49/2011;
sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto
(effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente
presenti e
prenotati

21

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello,Buchignani
Nicola, Martinelli Marco, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero,
Bianchi Roberta, Piantini Beatrice

favorevoli

19

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta,
Piantini Beatrice

astenuti

2

Buchignani Nicola, Martinelli Marco

Esito:approvato

DELIBERA
1. di approvare il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione del Comune di
Lucca, relativo agli anni 2015 – 2018, unitamente al resto degli allegati di seguito elencati che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Relazione tecnica “Programma per Impianti di Telefonia Mobile”, Dipartimento di
Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Firenze, Laboratorio di fisica ambientale
Università di Firenze - Prof.Gianfranco Cellai - luglio 2015 con i seguenti allegati:
➢ Schede impianti H3G, TIM, VODAFONE, WIND;
➢ Schede risultati analisi previsionale postazioni telefonia mobile
➢ Tav. n. 1 -“Carta delle SRB esistenti: planimetria generale scala 1:20.000”;
➢ Tav. n. 2 - “Carta delle SRB esistenti: planimetria del centro abitato di Lucca scala
1:5000”;
➢ Tav. n. 3 - “Carta degli edifici Sensibili: planimetria generale scala 1:20.000”;
➢ Tav. n.4 - “Carta degli edifici Sensibili: planimetria del centro abitato di Lucca scala 1:
5.000”.
➢ Tav. n. 5 - “Carta delle Aree critiche: planimetria generale scala 1:10.000”;
➢ Tav. n.6 - “Carta delle Aree Preferenziali”
• Relazione tecnica del Dirigente del Settore 3 “Ambiente” “Dalla bozza di Programma
Comunale degli Impianti alla proposta definitiva da sottoporre all'esame del Consiglio
Comunale”- novembre 2015;
• Mappa georeferenziata relativa alle localizzazioni delle Aree preferenziali disponibile su
Sistema informativo Territoriale Comunale
2. di abrogare le previgenti localizzazioni di aree Preferenziali previste dal Piano di Riassetto
Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali (P.R.A.E.E.T );
3. di dare atto che gli Atti di Governo del Territorio di competenza comunale, di cui al Titolo V
della L.R. 65/2014, dovranno essere coordinati con le disposizioni della L.R. 49/2011 e
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dovranno altresì adeguarsi agli indirizzi contenuti nel Programma approvato con il presente
atto;
4. di dare atto che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto dovrà essere aggiornato il
Regolamento per l'installazione e il controllo per gli impianti di telefonia mobile del Comune di
Lucca;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Mauro Di Bugno;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge;
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Raspini Francesco
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
03 - Settore Ambiente - Dirigente
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