COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 71 del 03/06/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai
sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011 n. 49 - Anno 2021 Approvazione
L’anno duemilaventuno (2021) e questo giorno tre (03) del mese di Giugno, alle
ore 18:08, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità video conferenza
completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella Residenza
Comunale, nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori fissati con Decreto del
Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.04.2020.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 19, ed assenti n. 6 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

A

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

A

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

A

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

P

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

A

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

A

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: FREDIANI SERENA, CARMASSI ILARIA, DEL
CHIARO GIORDANO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO PAOLO PANTANELLA incaricato della redazione del
verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, LENCIONI PIO, SCANNERINI MATTEO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Programma Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della
Legge Regionale 6 ottobre 2011 n. 49 - Anno 2021 - Approvazione
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Successivamente all'appello è entrato l'ass. Del Carlo.
Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo
punto sono presenti n° 22 componenti il Consiglio, essendo entrati nel frattempo i
consiglieri Caruso, Lunardi, Ceccarelli, Borelli, Bartolomei, Sindaco Menesini ed usciti i
consiglieri Spadaro, Scannerini e Petrini.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.103 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrata dall’ass. Del Chiaro.
Segue la discussione con l'intervento della consigliera Lionetti che annuncia il voto
favorevole del gruppo PD.
Interviene per la dichiarazione di voto il consigliere Lencioni che annuncia il voto
favorevole del gruppo “Luca Menesini Sindaco”.
Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello
nominale la proposta di deliberazione n. 103 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che
ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Pag. 2 di 7

PRESENTI

n.

22

n.

16

n.

/

n.

6

FAVOREVOLI

Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Borelli, Campioni,
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Miccichè,
Pisani, Rocchi,
Salvoni, Sbrana

CONTRARI

VOTANTI
6

ASTENUTI
Bartolomei, Benigni,
Caruso, Lunardi,
Pellegrini, Zappia

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
Visto il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione), la quale disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo
e di risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio
2001 n. 36 ed in conformità al Decreto Legislativo n. 259/03;
Atteso che la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49, assicura che l'esercizio degli impianti
muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione
e dei valori di attenzione di campo elettromagnetico fissati dalla L. 36/01;
Preso atto dell'art. 8 della Legge Regionale n. 49/2011 il quale stabilisce che è di competenza
comunale l’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui
all’articolo 9 della medesima legge regionale;
Preso atto dell'art. 9 della Legge Regionale n. 49/2011 il quale sancisce il programma
comunale degli impianti quale strumento per la localizzazione delle strutture per l’installazione
degli impianti su proposta dei programmi di sviluppo della rete 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;
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d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici;
Preso atto dei programmi di sviluppo della rete presentati dai gestori di telecomunicazione ai
sensi della L.R. 49/2011. In particolare sono pervenuti i seguenti piani di sviluppo:
•

prot. n. 36213 del 13/07/2020 – Ditta FASTWEB AIR SRL;

•

Prot. n. 61588 del 28/10/2020 – Ditta LINKEM S.p.A.;

•

Port. n. 61945 del 29/10/2020 – Ditta Vodafone Omnitel N.V.;

•

prot. n. 62081 del 29/10/2020 - Ditta TIM S.p.A.;

•

Prot. n. 62472 del 02/11/2020 – Ditta WIND TRE S.p.A.;

•

Prot. n. 62970 del 03/11/2020 – Ditta ILIAD Italia S.p.A.;

Atteso che il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora
necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete dei
gestori di telecomunicazione;
Atteso che la proposta di Programma Comunale degli Impianti – Anno 2021 è stata oggetto di
informazione, partecipazione e consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati anche
per tramite della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla L.R. 10/2010;
Preso atto della proposta di Programma Comunale degli Impianti – Anno 2021, allegata alla
presente deliberazione del Consiglio Comunale quale parte integrante e sostanziale
(documento composto da n. 1 elaborati denominati “PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI
PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2011, N. 49”),
nel quale sono individuate le aree per la localizzazione delle strutture per l’installazione degli
impianti di telecomunicazione sulla base dei programmi trasmessi dai gestori di
telecomunicazione e dei criteri e delle indicazioni fissate dalla L.R. 49/11;
Atteso che le aree indicate nel Programma Comunale degli Impianti – Anno 2021 per la
localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di telecomunicazione
prevedono sia strutture di supporto esistenti che ulteriori siti per la localizzazione di nuove
strutture per l'installazione di impianti di telecomunicazione. Gli ulteriori siti sono posti
prioritariamente su proprietà del Comune di Capannori;
Preso atto del Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione - Anno 2020,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2020. Detto programma è
da considerasi sostituito da quello oggetto di approvazione con la presente deliberazione;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 464 del 05/05/2021 avente ad oggetto: “Art.
22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma Comunale degli Impianti per
telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49 – Anno 2021" Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica”. Detta determinazione
dirigenziale esclude il Programma Comunale degli Impianti – Anno 2021 dalla procedura di VAS
di cui alla L.R. 10/2010 nel rispetto delle prescrizioni, indicazioni e valutazioni riportate nel
medesimo atto dirigenziale;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto, sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del DPR 6 giugno
2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa
vigente in materia;
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Preso atto inoltre che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi
dell’art. 90 del D. Lgs. 259/2003, rivestono carattere di pubblica utilità sensi degli artt. 12 e
seguenti del DPR 327/2001;
Atteso che copia del Programma Comunale degli Impianti, ai sensi della L.R. 49/2011, debba
essere trasmesso al SUAP del Comune di Capannori per quanto di competenza;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Programma Comunale degli Impianti –
Anno 2021 di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 49/2011;
Atteso che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del
D. Lgs. n. 33/2013;
Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori in quanto
la proposta di Programma Comunale degli impianti è stata progettata privilegiando
prioritariamente i terreni di proprietà comunale che pertanto il Comune potrà
conseguentemente cedere in locazione a terzi a fronte di un canone annuale il cui importo sarà
successivamente definito secondo le procedure di legge. Gli eventuali introiti saranno imputati
al capitolo di entrata n. 30271: “fitti attivi su beni patrimoniali”, del bilancio di previsione;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è espresso, ai sensi degli art. 49 e 147
bis del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi
diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Vista la L.R. 49/2011;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
Visto il parere della Commissione Consiliare n. 5 espresso in data 20.05.2021;
DELIBERA
1. di approvare il Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione – Anno 2021
del Comune di Capannori di cui all'art. 9 della L.R. 49/2011 allegato alla presente
proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (documento composto da
n. 1 elaborati denominati “PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER
TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2011, N.
49”);
2. di dare atto che le aree indicate nel Programma Comunale degli Impianti per la
localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di
telecomunicazione prevedono sia strutture di supporto esistenti che ulteriori siti per la
localizzazione di nuove strutture per l'installazione di ulteriori impianti di
telecomunicazione. Gli ulteriori siti sono posti prioritariamente su proprietà del Comune
di Capannori;
3. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 464 del 05/05/2021 avente ad
oggetto: “Art. 22 della L.R. 10/2010 - Verifica di assoggettabilità del "Programma
Comunale degli Impianti per telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre
2011, n. 49 – Anno 2021" - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale
strategica”. Detta determinazione dirigenziale esclude il Programma Comunale degli
Impianti – Anno 2021 dalla procedura di VAS di cui alla L.R. 10/2010 nel rispetto delle
prescrizioni, indicazioni e valutazioni riportate nel medesimo atto dirigenziale;
4. di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare quanto disposto nella presente
deliberazione e di trasmettere, ai sensi della L.R. 49/2011, copia del programma
comunale degli impianti al SUAP del Comune di Capannori per quanto di competenza;
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5. di dare atto che il Programma Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione - Anno
2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2020 è
sostituito da quello oggetto di approvazione con la presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori in
quanto la proposta di Programma Comunale degli impianti è stata progettata
privilegiando prioritariamente i terreni di proprietà comunale che pertanto il Comune
potrà conseguentemente cedere in locazione a terzi a fronte di un canone annuale il cui
importo sarà successivamente definito secondo le procedure di legge. Gli eventuali
introiti saranno imputati al capitolo in entrata n. 30271: “fitti attivi su beni patrimoniali”,
del bilancio di previsione.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art. 134, c.4 del
D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per appello nominale che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

22

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

n.

16

VOTANTI
16

n.

/

n.

6

FAVOREVOLI

Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Bachi, Berti, Biagini,
Borelli, Campioni,
Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Miccichè,
Pisani, Rocchi,
Salvoni, Sbrana

CONTRARI
ASTENUTI

Bartolomei, Benigni,
Caruso, Lunardi,
Pellegrini, Zappia

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere
quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO PANTANELLA

GIGLIOLA BIAGINI
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