
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 del 11/02/2019 

OGGETTO:  L.R. 06 ottobre 2011, n. 49 e s.m.i..Programma Comunale degli Impianti 
nel Comune di Bibbona. Aggiornamento inerente i programmi di sviluppo 
2018/2019. 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno undici  del mese di febbraio  alle ore 09:15, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data 06/02/2019, n.prot. 1198 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  12  e assenti  n° 1  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI - X 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO X - 

Giacomo CIARCIA X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Stefano PACCHINI X - 

 
Il Consigliere Comunale Mirco Lessi è entrato nella sala del Consiglio Comunale alle ore 
09:21. Consiglieri Comunali presenti n. 12 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore 

Mulè. 

 

L’Assessore Enzo Mulè  illustra sinteticamente l’argomento precisando che si tratta di un aggiornamento 

del Programma Triennale approvato e evidenzia che per il 2019 vi è solo una richiesta della Tim. 

 

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge Regionale 06 ottobre 2011, n. 49 “Disciplina in materia di 
impianti di radiocomunicazione”, al fine di garantire un uso razionale del territorio e ridurre 
il più possibile l’impatto negativo degli impianti sui territori, indica ai Comuni uno strumento 
di gestione, il Programma Comunale degli Impianti, con relative tempistiche e ruoli degli 
attori principali; 
 
TENUTO CONTO che, la suddetta Legge Regionale 49/2011, in attuazione alla Legge n. 
36/2001 ed in conformità al D.Lgs. n. 259/03, nel rispetto del principio di precauzione del 
Trattato istitutivo dell’Unione Europea e delle competenze dello Stato, ha inteso 
perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio, 
mediante la corretta localizzazione ed il corretto esercizio degli impianti di 
radiocomunicazione e, quando necessario, il loro risanamento; 
 
PRESO ATTO che, l’art. 8 della medesima L.R. n. 49/2011 attribuisce al Comune la  
competenza per l’elaborazione e approvazione del Programma Comunale degli Impianti,  
quale strumento per la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti, su 
proposta dei programmi trasmessi dai gestori di telecomunicazione e nel rispetto: 

 degli obiettivi di qualità fissati dalla medesima legge regionale e in particolare dei criteri 
di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1 L.R. 49/2011; 

 delle aree individuate come idonee dal Regolamento Urbanistico sulla base dei criteri 
di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1 L.R. 49/2011; 

 delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio 
sul territorio;  

 della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.05.2008, con la quale si è 
proceduto ad un riassetto della struttura comunale e delle relative competenze, 
attribuendo al Responsabile dell’Area Edilizia Privata, Geom. Sandro Cerri, la competenza 
relativa alla Programmazione Urbanistica a decorrere dal 01 giugno 2008; 
 
RILEVATO che, con determina del Responsabile dell’Area “Edilizia Privata”, Geom. 
Sandro Cerri, n. 531 del 13.10.2017, è stato affidato il servizio alla Soc. Arkigeo O.D. S.r.l. 
di Firenze, legalmente rappresentata dal Sig. Giancarlo Gesess, per la redazione e, 
relativo aggiornamento per la durata di tre anni, del Programma Comunale degli Impianti; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 11.12.2018 con la quale 
è stato approvato il Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona ai sensi 
della suddetta L.R. 49/2011, composto dagli elaborati di seguito indicati: 
- Regolamento Comunale; 
- Allegato 1: Campagna misurazioni; 
- Allegato 2: Valutazione stato attuale campi elettromagnetici; 
- Allegato 3: Aree per nuove installazioni; 
- Allegato A: Mappa delle localizzazioni; 
- Allegato B: Piani di Sviluppo dei gestori; 
- Allegato C: Relazione tecnica; 
- Allegato D: Elenco aree sensibili; 
- Allegato E: Contratto tipo; 

 
CONSIDERATO che il Programma Comunale degli Impianti ha durata triennale ed è 
aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della 
rete dei gestori di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 49/2011; 
 
PRESO ATTO dei Programmi di sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione, ai 
sensi della L.R. 49/2011 e depositati agli atti dell’Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica di 
questo Comune per l’anno 2018/2019; 
 
DATO ATTO che, valutati i suddetti Programmi di Sviluppo, la Società incaricata, con nota 
acquisita agli atti di questo Ente in data 25.01.2019, al prot. n. 822, ha presentato una 
proposta di aggiornamento del Programma Comunale degli Impianti, composta dagli 
elaborati di seguito elencati, nei quali sono individuate le aree per la localizzazione delle 
strutture per l’installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei programmi 
trasmessi dai gestori e dei criteri e delle indicazioni fissate dalla L.R. 49/2011: 
- Relazione Tecnica (in sostituzione dell’”Allegato C” approvato nel dicembre 2018); 
- Allegato 1: Mappa delle localizzazioni, (in sostituzione dell’”Allegato A” approvato nel 

dicembre 2018); 
- Allegato 2: Piano di Sviluppo dei gestori (in sostituzione dell’”Allegato B” approvato nel 

dicembre 2018); 
- Allegato 3: Aree per nuove installazioni (in sostituzione dell’”Allegato 3” approvato nel 

dicembre 2018); 
- Allegato 4: Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici (in sostituzione 

dell’”Allegato 2” approvato nel dicembre 2018); 
 

RILEVATO che, rispetto al Programma Comunale degli Impianti approvato con 
deliberazione C.C. n. 81 del 11.12.2018, rimangono vigenti gli elaborati di seguito indicati: 
- Regolamento Comunale; 
- Allegato 1: Campagna misurazioni; 
- Allegato D: Elenco aree sensibili; 
- Allegato E: Contratto tipo; 

 
DATO ATTO che, per quanto sopra, l’elenco completo ed aggiornato, degli elaborati che 
compongono il predetto Programma è il seguente: 
- Regolamento Comunale (2018); 
- Relazione Tecnica (2019); 
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- Allegato 1: Mappa delle localizzazioni (2019); 
- Allegato 2: Piano di Sviluppo dei gestori (2019); 
- Allegato 3: Aree per nuove installazioni (2019); 
- Allegato 4: Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici (2019); 
- Allegato 1: Campagna misurazioni (2018); 
- Allegato D: Elenco aree sensibili (2018); 
- Allegato E: Contratto tipo (2018); 
che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la Relazione Tecnica redatta in data 05.02.2019 dal Responsabile Area 4 – Edilizia 
Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, relativa alla proposta di approvazione del 
Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che le aree indicate nell’aggiornamento del Programma Comunale degli 
Impianti per la localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di 
telecomunicazione prevedono sia strutture di supporto esistenti (cositing) che un ulteriore 
sito per la localizzazione di nuove strutture per l’installazione di nuovi impianti di 
telecomunicazione;  
 
DATO ATTO altresì che è stata valutata la non necessità di sottoporre a VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) il presente atto in quanto costituente procedura di aggiornamento 
del Programma Comunale degli Impianti per il quale l’Autorità Competente per la VAS 
(come nominata con deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015), con Provvedimento n. 05 
del 12.07.2018 si è già espressa, determinando l’esclusione di detto Piano dalla procedura 
di VAS; 
 
RILEVATO che le analisi effettuate, nello stato futuro, congiuntamente alle misure in 
campo, hanno dimostrato il rispetto dei limiti normativi e degli obiettivi di qualità della 
Regione Toscana; 
 
VERIFICATO che, l’aggiornamento del Programma Comunale per gli impianti nel Comune 
di Bibbona, redatto ai sensi della L.R. 49/2011, non produce effetti territoriali e non 
comporta necessità di variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica 
e pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, non rientra 
tra gli “atti di governo del territorio”;  
 
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento del Programma Comunale degli 
Impianti di cui al predetto art. 9 della L.R. 49/2011, approvato con deliberazione C.C. n. 81 
del 11.12.2018 secondo la proposta sopraevidenziata; 
 
VISTA la L. 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale tra l’altro all’art. 8, comma 6, 
stabilisce che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici”; 
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VISTO il D.P.C.M. 08 luglio 2003, n. 199 “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 
300 GHz”; 
 
VISTO il D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.; 
 
VISTA la Legge Regionale 06 ottobre 2011, n. 49 “Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione”; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del 
territorio”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico comunale; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Interna ai sensi dell’articolo 7 bis 
del Regolamento Edilizio Comunale, con competenza di Commissione Urbanistica, 
espresso nella seduta del 01.02.2019 con verbale n. 2/2019 - 1; 
 
DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all’esame della Prima Commissione 
Consiliare Permanente “Attività di coordinamento e pianificazione del territorio, urbanistica, 
lavori pubblici, viabilità, trasporti, infrastrutture, protezione civile”, nella seduta del 
07/02/2019; 
 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CON  voti favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Massimiliano RUGO, Giacomo CIARCIA e Stefano 
PACCHINI), contrari N.0 su n.12  consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti,  espressi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

 Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
 

 Di prendere atto della Relazione Tecnica redatta in data 05.02.2019 dal Responsabile 
Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, relativa alla proposta di 
aggiornamento del Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di approvare, ai sensi della L.R. n. 49 del 06 ottobre 2011 e s.m., l’aggiornamento del  
Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona, predisposto dalla Società  
Arkigeo O.D. S.r.l. di Firenze, acquisito agli atti di questo Comune in data 25.01.2019 
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al prot. n. 822, redatto a seguito della valutazione dei programmi di Sviluppo 2018/2019 

presentati dai gestori di telecomunicazione e composto dagli elaborati di seguito 
elencati, nei quali sono individuate le aree per la localizzazione delle strutture per 
l’installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei programmi trasmessi 
dai gestori e dei criteri e delle indicazioni fissate dalla L.R. 49/2011: 
- Relazione Tecnica (in sostituzione dell’”Allegato C” approvato nel dicembre 2018); 
- Allegato 1: Mappa delle localizzazioni, (in sostituzione dell’”Allegato A” approvato 

nel dicembre 2018); 
- Allegato 2: Piano di Sviluppo dei gestori (in sostituzione dell’”Allegato B” approvato 

nel dicembre 2018); 
- Allegato 3: Aree per nuove installazioni (in sostituzione dell’”Allegato 3” approvato 

nel dicembre 2018); 
- Allegato 4: Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici (in sostituzione 

dell’”Allegato 2” approvato nel dicembre 2018); 
 

- Di dare atto che, rispetto al Programma Comunale degli Impianti nel Comune di 
Bibbona approvato con deliberazione C.C. n. 81 del 11.12.2018, rimangono vigenti gli 
elaborati di seguito indicati: 
- Regolamento Comunale; 
- Allegato 1: Campagna misurazioni; 
- Allegato D: Elenco aree sensibili; 
- Allegato E: Contratto tipo; 
 

- Di dare atto che pertanto, per quanto sopra, l’elenco completo ed aggiornato degli 
elaborati che compongono il predetto Programma è il seguente: 
- Regolamento Comunale (2018); 
- Relazione Tecnica (2019); 
- Allegato 1: Mappa delle localizzazioni (2019); 
- Allegato 2: Piano di Sviluppo dei gestori (2019); 
- Allegato 3: Aree per nuove installazioni (2019); 
- Allegato 4: Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici (2019); 
- Allegato 1: Campagna misurazioni (2018); 
- Allegato D: Elenco aree sensibili (2018); 
- Allegato E: Contratto tipo (2018); 
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di dare atto altresì che, il suddetto Programma Comunale per gli impianti nel Comune 
di Bibbona, redatto ai sensi della L.R. 49/2011, non produce effetti territoriali e non 
comporta necessità di variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o 
urbanistica e pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 10 novembre 2014, n. 
65, non rientra tra gli “atti di governo del territorio”;  

 

 Di dare atto infine che, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m., il Responsabile 
del Procedimento è il Responsabile dell’Area 4 – “Edilizia e Urbanistica”, Geom. 
Sandro Cerri, al quale sono demandati tutti gli ulteriori successivi adempimenti 
connessi e conseguenti la presente deliberazione. 
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Stante l’urgenza di provvedere, 
 
con successiva, distinta votazione,  con voti favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Massimiliano 
RUGO, Giacomo CIARCIA e Stefano PACCHINI), contrari N.0 su n.12  consiglieri 
presenti, di cui n. 9 votanti,  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare la presente deliberazione 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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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
Regolamento Comunale  
(Regolamento-comunale-telefonia-mobile.pdf   -   B62198AEB01CBC1F43003E739A4F8709B558425F) 
 
Allegato 1 - Campagna misurazioni  
(ALLEGATO 1 - Campagna Misurazioni.pdf   -   5B5FCA680BFA3D0DA7418DF0C39F36DEE4E3621F) 
 
Allegato D - Elenco aree sensibili  
(ALLEGATO D - Elenco aree sensibili.pdf   -   4BD74F460BEA98D7D29B8B9E022A915E0ED94C0A) 
 
Allegato E: Contratto tipo  
(ALLEGATO E - Contratto tipo.pdf   -   4433280CA47B547FDA8C197450B7F49126A56AF0) 
 
Relazione Tecnica  
(Relazione-Tecnica-signed-signed_signed.pdf   -   77C3B150C1FFEFD2C63FE20434542AE1583FAAC6) 
 
Allegato 1 - Mappa delle localizzazioni  
(ALLEGATO 1 - Mappa localizzazioni_signed-signed-signed.pdf   -   157E9F390783D7D5524F3E0C65E5094B819015EE) 
 
Allegato 2 - Piano di Sviluppo dei gestori  
(Allegato 2 - Piano di sviuluppo dei gestori-signed-signed_signed.pdf   -   52752083D4677BD359240E7AA5EFE2FE38F888C6) 
 
Allegato 3 - Aree per nuove installazioni  
(ALLEGATO 3 - Aree per nuove installazioni-signed-signed_signed.pdf   -   A960F88A237CE6C602430375F3D0ABEF8E07739A) 
 
Allegato 4 - Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici  
(ALLEGATO 4 - Valutazione stato futuro dei campi elettromagnetici-signed-signed_signed.pdf   -   
B8FEF8FC8B9B3D70C5573E96D5F06998033C1B4F) 
 
TESTO PROPOSTA  
(S50_2019_11.rtf   -   96FA6B7096945F6D10F64794894A60C2F4F3C1D2) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S50_2019_11.rtf-signed.pdf   -   9491E98D1F3BA1C893064258EDBD1B9D4558564F) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S50_2019_11.rtf.pdf.p7m   -   F1CA9E376DA96D448C0FBF45D12B501F2A79404E) 
 
Relazione responsabile del procedimentio  
(Relazione_aggiornamento_Piano_telefonia.pdf   -   31CC0AE3E5E6AA7FD4275FF08BC29AADAFFC8F46) 

 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott.ssa Daniela DI PIETRO 
 


