APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI
RADIOCOMUNICAZIONE
Il nostro Comune è dotato di un “Regolamento per la definizione dei criteri generali per la
localizzazione degli impianti e per l’identificazione delle aree sensibili relativo agli impianti per
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi” ai sensi della L.R.T. 54/2000, approvato con
deliberazione di C.C. n. 56 del 10/07/2002 .
L’entrata in vigore della Legge Regionale 49 del 06/10/2011, sulla base delle disposizioni della
Legge quadro 36/2001 e del Decreto Lgs 259/2003, che peraltro ha abrogato la L.R.T. 54/2000, ha
revisionato tutta la normativa regionale e ha reso indispensabile elaborare e approvare un
Programma Comunale degli impianti, previsto dagli artt. 8 e 9 della stessa Legge Regionale, pena
la decadenza della possibilità di governare le localizzazioni degli impianti di telefonia mobile sul
territorio.
La legge regionale - art. 17 comma 8 – prevede infatti che, in assenza del nuovo Programma, gli
operatori possono installare nuovi impianti sulla base dei loro Piani di Sviluppo, nel rispetto
solamente dei limiti radioelettrici di legge. Il Comune, pertanto, rischia di perdere completamente la
possibilità di scegliere i siti ritenuti più idonei per il territorio.
Il programma definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti nel rispetto
degli obiettivi di qualità, delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico, delle
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti , della esigenza di minimizzazione della
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti un
programma di sviluppo della rete.
I comuni, entro 90 giorni successivi, approvano e aggiornano il programma comunale degli
impianti che ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di
aggiornamento dei programmi di sviluppo presentati.
Le scelte localizzative degli impianti contenute nel Programma sono supportate da uno studio degli
impatti previsti in conseguenza delle istallazioni esistenti e di progetto, redatto dalla POLAB di
Navacchio, esperta a livello nazionale del settore. Tale studio ha consentito di individuare
correttamente le localizzazioni degli impianti nel rispetto dei limiti di legge e con il minor impatto
elettromagnetico possibile compatibilmente con le esigenze del servizio di telefonia mobile.
Con deliberazione di Giunta Comunale sono state approvate le linee di indirizzo alle quali il
Servizio Tecnico dovrà attenersi per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di
competenza relativi alla redazione del piano comunale per la telefonia mobile e servizi integrativi.
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato, tramite il mercato
elettronico CONSIP alla Soc. POLAB con sede a Navacchio Via S. Antioco, 15 per gli anni 20152016-2017 la redazione del piano comunale per la telefonia mobile.
Il Piano Comunale degli Impianti 2015-2016-2017 sarà approvato con deliberazione Consiglio
Comunale nella seduta del 29/01/2015.
L’approvazione del Piano seguirà le procedure che assicurano la trasparenza e l’informazione della
popolazione residente, dei soggetti pubblici e dei comuni confinanti.

