COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 190

del 27/10/2021

OGGETTO:

PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI RADIO BASE - ESAME
E
ACCOGLIMENTO
OSSERVAZIONI
E
PROPOSTE
DI
CONTRODEDUZIONI

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 16:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai
signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X
X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione
del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che:
• le antenne e gli apparati di trasmissione, hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante
e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione;
• è necessario tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale e le esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio;
• la normativa vigente ha classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini al
punto che essa è fatta rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria, assimilandola a opere
di pubblica utilità ed è contestuale pensare alla larghissima diffusione che la telefonia
mobile ha avuto in questi ultimi anni tra la popolazione;
• la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile da collocare nel territorio
comunale è un problema che riveste in questi ultimi anni un particolare interesse, anche in
ragione della crescente preoccupazione della collettività e del nascere di comitati spontanei
che si oppongono al proliferare di antenne in quanto temono che, le onde elettromagnetiche
da esse emanate, possano creare effetti indesiderati alla salute umana;
• gli Enti locali hanno come strumento di governo del territorio, per quanto riguarda
l’installazione delle antenne per la telefonia mobile, la possibilità di individuare e mettere a
disposizione degli Enti Gestori siti idonei a condizione che sia garantita ai medesimi la radio
copertura richiesta;
Visti:
• la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale tra l’altro all’articolo 8, comma 6,
stabilisce che i “comuni possono adottare un regolamento per assicurate il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici”;
• il D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e
3 Ghz;
• il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.. mm. ed ii.;
• la Legge Regionale n. 49/2011 ”Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” e
s.m.e i;
Richiamate le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 1449 del 15/11/2018 e n. 216 del
14/02/2019 con cui è stato affidato il servizio di aggiornamento del programma di localizzazione
degli impianti di telefonia mobile e monitoraggio dei campi elettromagnetici alla Società “Sinpro
S.r.l.” con sede in via dell’Artigianato, 20 – Vigonovo (VE) p.iva 02999950278 C.F..
02447800281 (CIG. ZF82580F1D);
Vista la documentazione tecnica istruttoria redatta dalla Società Sinpro S.r.l. con la quale è stato
valutato l’impatto del campo elettromagnetico sull'intero territorio comunale determinato da tutti
gli impianti esistenti ed in base alle previsioni di sviluppo della rete;
Richiamato, altresì, l’art.6 comma 3bis del D.Lgs. 152/2006 e l’art.5 comma 3 lett.c) della L.R.T.
n.10/2010 in riferimento alla verifica di assoggettabilità a VAS;
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Dato atto che con nota prot. 48323 del 14/07/2021 è stato trasmesso alla Città Metropolitana, in
qualità di Autorità Competente, il documento preliminare contenente le informazioni e i dati
necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del Programma
comunale di telefonia in oggetto;
Dato atto che i calcoli di impatto elettromagnetico per tutte le nuove aree previste nel piano
rientrano nei limiti di legge di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Ritenuto che il Programma comunale ottemperi alle finalità di:
1) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale
pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
2) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione,
dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
3) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
4) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni
elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio
di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto
comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, quando questa azione non determini aggravi
significativi di impatto elettromagnetico;
Ricordata la delibera G.C. n. 159 del 15/09/2021 con la quale è stato adottato il Programma
Comunale degli impianti radio base ai sensi della Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Dato atto che, al fine di garantire la massima trasparenza, l’informazione e la partecipazione dei
cittadini, in ottemperanza dei disposti di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) della LRT 49/2011, si è
provveduto alla pubblicazione dei predetti documenti sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella
sezione del Garante dell'informazione e della partecipazione, per un periodo di 30 giorni, a far data
dal 16 settembre 2021, dando la possibilità a chiunque di prenderne visione e presentare
osservazioni;
Rilevato che in merito al Programma in oggetto, nei trenta giorni previsti, sono state presentate in
totale 4 osservazioni, e precisamente:
•

prot. n. 66328 del 27/09/2021 - osservazione presentata da Marco Castellari - oss. N. 1

•

prot. n. 66770 del 28/09/2021– osservazione presentata da Castellari Elenia - oss. N. 2

•

prot. n. 66980 del 28/09/2021 – osservazione presentata da un esercente del Borgo - oss. N. 3

•

prot. n. 66985 del 28/09/2021 - osservazione presentata da Elena Gori - oss. N. 4

Dato atto che le osservazioni pervenute sono state puntualmente valutate e contro dedotte con
parere tecnico motivato, riportato nel fascicolo denominato “Osservazioni presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, allegato al presente atto (Allegato A);Richiamato altresì l’art.6 comma 3bis
del D.Lgs.152/2006 e l’art.5 comma 3 lett.c) della L.R.T. n.10/2010 in riferimento alla verifica di
assoggettabilità a VAS;
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Dato atto che:
• in data 14/07/2021 è stato avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS
del programma in oggetto, mediante trasmissione del documento preliminare all’autorità
competente, Città Metropolitana di Firenze, in conformità ai disposti di cui all’art. 7 c. 1bis
lett. a);
• la Città Metropolitana di Firenze, sulla base del rapporto istruttorio, con atto dirigenziale n.
2586 del 25/08/2021 ha disposto di escludere il presente Programma da Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e L.R. 10;
Visto il fascicolo “Osservazioni presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente la sintesi delle osservazioni,
le controdeduzioni e le proposte in linea tecnica espresse dall’ufficio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come certificato nell’Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera

1. Di prendere atto delle seguenti proposte finali in merito alle osservazioni presentate, for-

2.

3.
4.
5.

mulate sulla base delle risultanze istruttorie del Servizio Tutela Ambientale e riportate nel
fascicolo denominato “Osservazioni presentate e parere tecnico dell’Ufficio'', allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente atto (All. A), ossia nello specifico:
• Accoglimento della proposta di cui alle Osservazioni n.1, n.2, n.3 per le motivazioni e con le specificazioni riportate nel fascicolo di cui all’Allegato A;
• Non Accoglimento della proposta di cui all’Osservazione n. 4 per le motivazioni e
con le specificazioni riportate nel fascicolo di cui all’Allegato A;
Di approvare la proposta del programma comunale degli impianti di telefonia mobile,
come modificata in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni presentate, in ragione
delle motivazioni espresse in sede di controdeduzione alle medesime, e meglio descritte nel
fascicolo di cui all’allegato A;
Di rimettere all’organo consiliare, l’approvazione definitiva del programma comunale degli
impianti radio base;
Di riservarsi di concertare con i gestori degli impianti la realizzazione e/o l’offerta di servizi di telefonia volti a migliorare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini;
Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
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Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

indi la Giunta comunale, in ragione della necessità di procedere con i successivi adempimenti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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