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Allegato A)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     (redatta ai sensi dell’art. 18 della L.R.  10 novembre 2014, n.65 e s.m.i.)

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  COMUNALE  TRIENNALE  DEGLI  IMPIANTI  DI
RADIOTELECOMUNICAZIONE  AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R.  49/2011 E S.M.I.  –  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..

Inquadramento urbanistico 

I vigenti strumenti urbanistici, di questa Amministrazione sono in elenco i seguenti:

- Piano Operativo Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/10/2019 ad oggetto “Piano Operativo
Comunale approvazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. N. 65/2014 – Adozione nuove previsioni conseguenti l’esito
delle controdeduzioni e conclusione del processo di valutazione ambientale strategica L.R. n. 10/2010”, pubblicato sul
B.U.R.T. n. 2 in data 08.01.2020 ed efficace dal 06.02.2020;
- approvazione di alcune previsioni del P.O.C. adottate con la suddetta delibera,  con deliberazione consiliare n. 10 del
12/05/2020,  esecutiva,  ad  oggetto  “Piano  Operativo  Comunale,  approvazione  ai  sensi  dell’art.  19  della  L.R.  10
Novembre 2014 N. 65 e smi delle previsioni poste in adozione con deliberazione consiliare n. 54 del 30.10.2019 in
conseguenza  dell’esito  delle  controdeduzioni”,  pubblicato  sul  B.U.R.T.  n.  25  in  data  17.06.2020  ed  efficace  dal
16.07.2020;
Successivi aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica errori materiali degli elaborati costituenti il piano operativo
comunale vigente:
-  deliberazione  consiliare  n.  38  del  30/07/2020,  esecutiva,  ad  oggetto  “Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  e
rettifica errori materiali degli elaborati costituenti il piano operativo comunale vigente, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
65/2014 e s.m.i.”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 36 in data 16.09.2020;
-  deliberazione  consiliare  n.  56  del  30/11/2020,  esecutiva,  ad  oggetto  “Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  e
rettifica errori materiali degli elaborati costituenti il piano operativo comunale vigente, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
65/2014 e s.m.i.”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 1 in data 07.01.2021;

- 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 a alla suddetta
Conferenza e depositati in atti;

- avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR ed il procedimento di VAS ai sensi dell’art. 23 della L.R.
10/2010 e s.m.i. con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 25/11/2019.

Intervento in oggetto

In  data  04.08.2011  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  con  deliberazione  del  n°  63  il  Piano  Comunale  per  la
localizzazione di Impianti di Radiotelecomunicazione, esecutiva ai sensi di Legge, redatto ai sensi e per gli effetti della
L.R.Toscana n° 54/2000.

Ai sensi dell'art. 9 della L.R.Toscana n. 49/2011 in data 23.05.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il programma
comunale per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione con deliberazione consiliare n. 22 e costituita dai
seguenti elaborati scritto-grafici tutti depositati in atti presso il Servizio Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale:

1) Approfondimento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, costituito dai seguenti elaborati:
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1.1 Piano Comunale per l’installazione degli impianti radio telecomunicazione
1.2 Catasto degli impianti;
1.3 Proposte piani di rete gestori anni 2012-2013;
2) Elaborati Scritto Grafici del Programma Comunale per la localizzazione degli Impianti di radio:
2.1 Elaborato POLAB S.r.l - Relazione tecnica specialistica a supporto del Programma comunale per la localizzazione
di impianti di radiotelecomunicazione;
2.2 Relazione Tecnica;
2.3 Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile;
2.4 Tavole di localizzazione impianti suddivisi per gestore;
2.5 Verifiche di coerenza con le disposizioni in materia di paesaggio;
2.6 Estratti Regolamento Urbanistico scala 1:2000.
Il piano è stato oggetto di valutazione integrata.
Successivamente con deliberazione consiliare n. 8 del 02/03/2016 è stato aggiornato il suddetto programma comunale
per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione ai sensi dell'art. 9 della L.R.Toscana n. 49/2011 approvato
con deliberazione consiliare n. 22 del 23.05.2013 e costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici tutti depositati in atti
presso il Servizio Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale:

1. Catasto degli impianti – Aggiornato al 31.12.2015;
2. Tabella riassuntiva proposte piani di rete gestori anno 2016;
3. Tavole di localizzazione impianti suddivisi per gestore – Aggiornato al 31.12.2015.

Le aree individuate dal Piano Comunale per la localizzazione di Impianti di Radiotelecomunicazione  sono le zone F5
ai sensi dell'art. 24 comma 8 delle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, oggi Piano Operativo Comunale.
L’articolo 24 comma 7 bis Impianti di radiotelecomunicazione del P.O.C., disciplina infatti la realizzazione sul territorio
di Infrastrutture ed Impianti tecnici di interesse generale facendo riferimento allo strumento del Piano.

In esecuzione all’art.  9 della Legge Regionale Toscana del 6 ottobre 2011 n.49 “Disciplina in materia di  impianti
radiocomunicazione”  al  Capo  II  -  Funzioni  e  criteri  localizzativi  disciplina,  dispone  l'approvazione  per  le
Amministrazioni Comunali del Programma Comunale degli Impianti  di Radiocomunicazione i quali  definiscono le
localizzazioni delle strutture per l’installazione degli impianti.
Il Programma comunale per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della
L.R. 49/2011, ha una  validità triennale.

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:

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;

pertanto si rende necessario procedere alla redazione di un nuovo programma 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).

Sono stati incaricati con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- la Società Polab 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,
determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tecnico n. 1075 del 18/12/2020 e n. 1089 del 23/12/2020;

- il Dott. Geologo Massimiliano Perini 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.,
determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n° 605 del 22/07/2021.

In adeguamento a quanto disposto alla LR 10/2010 e smi, l'A.C. ha predisposta il documento preliminare ai fini della
procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica redatto in coerenza con l’art. 22 della  LR 10/2010, al
fine di determinare preliminarmente gli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana delle tra-
sformazioni indotte dal Programma sopra proposto.



Descrizione del procedimento

Il presente Programma e la contestuale variante al P.O.C. vigente, ai sensi dell’ art. 22 della L.R.Toscana 10/2010 “Nor -
me in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e s.m.i., è soggetta a verifica di assoggettabili-
tà a VAS. Ciò al fine di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell’intervento siano
presi in considerazione durante l' elaborazione e prioritariamente alla sua approvazione. Poiché, ai sensi dell’art. 5 com-
ma 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 su -
bordinata alla preventiva Verifica di Assoggettabilità. Ciò ha lo scopo di valutare preventivamente se il piano o pro -
gramma possa avere effetti significativi sull’ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale.
In questa fase la Giunta comunale individua per il processo di Valutazione Ambientale Strategica del programma in og-
getto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e
s.m.i., le autorità per l’espletamento di detto procedimento, ovvero:

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 U.O. Gestione delle Aree Verdi e Bonifiche
quale Autorità Competente;

-  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;

Inoltre stabilisce le tempistiche per la trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale per l’acquisizione dei
pareri di merito e per gli adempimenti relativi all’intero procedimento fino all’eventuale provvedimento di verifica di
esclusione a VAS .
Entro  dieci  giorni  dalla  presente  deliberazione,  il  documento  e  i  relativi  allegati  saranno  trasmessi  ai  soggetti
competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere che dovrà essere reso entro 30 giorni dall’invio.
L’autorità competente, a seguito di quanto descritto, emetterà il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo
il programma in oggetto a VAS; definendo, dove necessario, eventuali prescrizioni e adempimenti
Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le eventuali motivazioni di esclusione, sono
rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito web del Comune.

Definizione degli obiettivi, delle azioni e degli effetti ambientali e territoriali attesi 

Il Programma Comunale triennale degli impianti di radiotelecomunicazione ai sensi dell'art. 9 comma 4 L.R. 49/2011 e
s.m.i. - periodo 2021-2022 con contestuale Variante al P.O.C. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i. , verrà
redatto secondo i seguenti obiettivi: 

- localizzazione sul territorio e potenziamento di impianti per telefonia mobile e radiocomunicazione 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 valutazio-
ne.

Elaborati del processo  in oggetto

Secondo  quanto  previsto  dalla  L.R.Toscana  10/2010  art.  22  e  come  disposto  dall’Allegato  1  della  stessa,  la
documentazione  necessaria  ad accertare  la  preliminare assoggettabilità  a  VAS,  depositata  in  atti  presso il  Settore
Tecnico  Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata:

- 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.

Si propone pertanto, di avviare il procedimento di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi dell’art. 22 della L.R.Toscana 10/2010 finalizzato al seguente procedimento: “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..”.

San Giuliano Terme, 07/09/2021

La Responsabile del Procedimento (P.O.)
 Architetto Monica Luperi


