COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 del 11/12/2018
OGGETTO:
Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona.
Approvazione ai sensi della L.R. 06 ottobre 2011, n. 49 e s.m.i..
L’anno duemiladiciotto, questo giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:40, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 06/12/2018, n.prot. 10612 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Stefano PACCHINI

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 dell’ultimo atto di un
percorso iniziato l’anno scorso e che si tratta di uno strumento che si è reso necessario negli ultimi tempi,
quando le società di telefonia hanno cominciato ad installare in maniera piuttosto selvaggia le antenne.
L’Assessore precisa che si tratta di una sorta di piano regolatore delle antenne. Continua dicendo che sono
state individuate tre aree, e che si tratta di un piano piuttosto dinamico, suscettibile di modifiche anche
annuali. Conclude dicendo che ad oggi il territorio comunale è monitorato e che sono tutelate le zone
sensibili, che sono le scuole.
Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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”;
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”, che, 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;
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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;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 9 della richiamata Legge Regionale n. 49/2011,
“i comuni approvano e aggiornano il Programma Comunale degli Impianti mediante
procedure che assicurano:
1) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri
soggetti pubblici e privati interessati;
2) la consultazione con i comuni confinati, al fine di garantire la corretta localizzazione
degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio ….”.
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale individuare
puntualmente le localizzazioni degli impianti di telefonia mobile sul proprio territorio,
dotandosi di un apposito strumento di pianificazione teso a garantire un uso razionale del
territorio che consenta una programmazione strategica dei siti destinati ad ospitare gli
impianti necessari al servizio della telefonia mobile, contemperando le esigenze di
copertura della rete con quelle di minimizzazione degli impatti sulla popolazione esposta;
CONSIDERATO altresì che l’approvazione del Programma Comunale degli Impianti si
rende necessaria sia per tener conto, previa mappatura, delle valutazioni
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dalle installazioni presenti, che per
programmare quelle relative ad eventuali richieste di installazioni future da parte dei
gestori;
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;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area “Edilizia Privata”, Geom. Sandro
Cerri, n. 531 del 13.10.2017, con la quale lo stesso ha affidato il servizio per la redazione
del Programma Comunale degli Impianti, alla Soc. Arkigeo O.D. S.r.l. di Firenze,
legalmente rappresentata dal Sig. Giancarlo Gesess;
VISTA la proposta di Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona, redatto
dalla Soc. Arkigeo O.D. S.r.l. di Firenze, acquisito agli atti in data 20.12.2017, prot. n.
11335;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 22.12.2017 con la quale, tra
l’altro, è stato preso atto della suddetta proposta di Programma e, nel contempo, è stato
avviato il percorso attuativo di approvazione del Programma Comunale degli Impianti, per
il quale, la più volte citata L.R. 49/2011 prevede procedure che assicurino, tra l’altro, la
trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri
soggetti pubblici e privati interessati;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2018 con la quale è stata
modificata la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 22.12.2017 suddetta,
esclusivamente per quanto riguarda gli allegati alla stessa, in quanto detti elaborati sono
stati aggiornati tenendo conto della volontà dell’Amministrazione di escludere dalle nuove
installazioni disciplinate nell’Allegato 3 del predetto Piano, l’area definita come “Orto di
Meo”, all’interno dell’area boscata denominata “Macchia della Magona”;
RILEVATO che, con il predetto atto deliberativo (n. 41 del 13.03.2018), è stato definito che
l’effettiva localizzazione di nuove installazioni, con riferimento alla “Macchia della
Magona”, sarà individuata e conseguentemente inserita all’interno del Programma
Comunale degli Impianti, non appena pianificati e determinati gli interventi di
valorizzazione e riqualificazione della Macchia della Magona, attualmente in fase di studio
preliminare;
VISTO il Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona, redatto dalla Soc.
Arkigeo O.D. S.r.l. di Firenze, del quale, come già esplicitato, è stato preso atto con
deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2018 e composto dai seguenti
elaborati:
- 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;
che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che la suddetta proposta di Programma Comunale degli Impianti abbia
recepito gli obiettivi ed i criteri localizzativi impartiti ex art. 11 L.R. 49/2011, ai quali, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. f) dovrà essere adeguato il Regolamento Urbanistico
comunale e, pertanto, in concreto, consenta all’Amministrazione Comunale di perseguire
gli obiettivi di seguito indicati:
-Razionalizzazione degli impianti esistenti e razionalizzazione delle localizzazioni per le
nuove installazioni;
-Individuazione delle aree idonee alla nuova localizzazione privilegiando quelle di proprietà
pubblica;
-Minimizzazione degli impatti e individuazione delle aree/luoghi sensibili in cui vietare
nuovi impianti;
-Assicurare ai gestori la copertura del servizio
-Disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione,
dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
CHE detti criteri localizzativi garantiscono il contemperamento delle contrapposte esigenze
di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla
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attivazione degli stessi impianti e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del
servizio;
DATO ATTO che, al fine di garantire la massima trasparenza, l’informazione e la
partecipazione cittadina e di altri soggetti pubblici e privati interessati, in ottemperanza dei
disposti di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) della L.R. 49/2011, si è provveduto:
a) alla pubblicazione della proposta di Programma sul sito internet istituzionale dell’Ente;
b) alla presentazione della bozza di Programma alla cittadinanza mediante assemblea
pubblica sul territorio comunale svoltasi in data 09.01.2018;
c) al deposito della medesima documentazione presso l’Area 4 – Edilizia Privata e
Urbanistica dando la possibilità a chiunque di prenderne visione;
d) ad effettuare apposita comunicazione ai Comuni confinanti;
VISTA la Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la “valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”;
VISTA la Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal
D.Lgs 16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategi ca
(VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), con la quale la
Regione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs
152/2006 recante norme in materia ambientale, così come modificato dal D.Lgs 4/2008,
disciplinando le procedure della VAS relativa ai piani che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
RILEVATO che l’articolo 11 della predetta Legge Regionale 10/2010 attribuisce ai Comuni
le competenze relative alla VAS relative ai piani e programmi la cui approvazione è di
competenza comunale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 36 del 30.04.2010, relativa alla designazione degli organi
che assumono in materia di VAS il ruolo di “Proponente”, di “Autorità Competente” e di
“Autorità Procedente”, rispettivamente individuati nell’Area “Edilizia Privata” insieme alla
struttura tecnica che elabora il Piano, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015, con la quale è stata nominata la nuova
Commissione del Paesaggio individuata anche quale “Autorità Competente” in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in applicazione dell’art. 12 della L.R.T. 12
febbraio 2010, n. 10 così come modificato con la L.R.T. 6/2012, modificando la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2010, nella parte relati va
all’individuazione dell’Autorità Competente non più individuata nella Giunta Comunale,
bensì nella “Commissione per il Paesaggio”;
DATO ATTO che, come confermato dal Comitato Tecnico per gli Impianti della Regione
Toscana con apposita circolare del 31.07.2013, gli impianti oggetto del Programma non
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sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, ma devono essere sottoposti alle
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/06 ed alla L.R.
10/2010 e s.m.i. ed in particolare alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi
dell’art. 5, comma 3, della L.R. 10/2010;
PRESO ATTO che il Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro
Cerri ha elaborato quindi il Documento Preliminare previsto dall’art. 22 della L.R. 10/2010
e relativi allegati, in coerenza con le disposizioni della stessa L.R.;
ATTESO CHE il suddetto Documento Preliminare, unitamente agli elaborati tecnici che
compongono il Programma Comunale degli Impianti, sono stati trasmessi con nota prot. n.
3271 del 29.03.2018 a firma del Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica,
Geom. Sandro Cerri, agli Enti di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9
della L.R. 49/2011 e al fine di avviare le consultazioni ai sensi dell’art. 22 della L.R.
10/2010 e ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011 e acquisire il loro parere per l’eventuale
assoggettabilità del Programma alla Valutazione Ambientale Strategica:
- REGIONE TOSCANA SETTORE VALUAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- PROVINCIA DI LIVORNO DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
- ARPAT DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO
- AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ZONA BASSA VAL DI CECINA
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PROVINCIE DI PISA E LIVORNO
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALE COMANDO DI LIVORNO
- COMUNE DI CECINA
- COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
-

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

DI CASALE MARITTIMO
DI GUARDISTALLO
DI MONTECATINI VAL DI CECINA
DI MONTEVERDI MARITTIMO

PRESO ATTO che, a seguito dell’invio del suddetto Documento Preliminare, è pervenuto
soltanto il contributo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Pisa e Livorno, espresso con nota prot. n. 5463 del 27.04.2018, acquisita
agli atti di questo Comune in data 30.04.2018, prot. n. 4341, nella quale si precisa quanto
segue:
“Gli interventi proposti saranno valutati da questo Ufficio secondo la Scheda relativa al
D.M. 30-04-1965 prescritte nel PIT – PPR tenendo anche conto dell’ambito di paesaggio
relativo sempre presente nello strumento citato. Pertanto per i 3 interventi, (in particolare
quelli in adiacenza alla pineta che risultano decisamente critici) dovranno essere valutate
e proposte precise opere di mimesi e/o compensazione.”;
VISTO il Provvedimento dell’Autorità comunale Competente in materia di VAS n. 05 del
12.07.2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante
sostanziale, con il quale ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS,
escludendo il Programma stesso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
in quanto, in considerazione della natura e degli effetti potenziali attesi dalle nuove azioni
previste dal Programma, si ritiene non si debbano attendere impatti significativi
sull’ambiente, tenuto conto altresì che il Regolamento Urbanistico vigente è già stato
sottoposto a VAS;
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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;
PRESO ATTO che si sono formati i presupposti per l’approvazione del Programma
Comunale in oggetto, in conseguenza delle verifiche condotte e valutati gli effetti di
carattere ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio che da esso deriveranno;
DATO ATTO che il Programma Comunale degli Impianti ha durata triennale a partire dalla
data di esecutività della presente delibera di approvazione ed è aggiornato annualmente,
qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo
della rete trasmessi nei termini di legge dai gestori di telecomunicazione;
VISTA la Relazione Tecnica redatta in data 23.11.2018 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;
VERIFICATO che, il 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, per quanto esposto ai punti precedenti, di poter procedere all’approvazione
del Programma Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona ai sensi della L.R. n. 49
del 06 ottobre 2011 e s.m.;
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 22.10.2018 con verbale n. 14/2018 - 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
10/12/2018;
VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del
territorio”;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico comunale;
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;
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CON voti favorevoli n.10, astenuti n. 2 (CIARCIA Giacomo e PACCHINI Stefano), contrari
n.0, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri comunali presenti, di cui n. 10 votanti;
DELIBERA


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



Di prendere atto della conclusione della verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica, formulata con Provvedimento n. 05 del 12.07.2018 (allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale), con il quale
l’Autorità Comunale Competente in materia di VAS, esclude il Programma Comunale
degli Impianti nel Comune di Bibbona dalla Valutazione Ambientale Strategica;



Di prendere atto altresì della Relazione Tecnica redatta in data 23.11.2018 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;



Di approvare, ai sensi della L.R. n. 49 del 06 ottobre 2011 e s.m.i, il Programma
Comunale degli Impianti nel Comune di Bibbona, redatto dalla Soc. Arkigeo O.D. S.r.l.
di Firenze, del quale è stato preso atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 41
del 13.03.2018, composto dagli elaborati di seguito elencati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- 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;



Di dare atto che il Programma Comunale degli Impianti ha durata triennale a partire
dalla data di esecutività della presente delibera di approvazione ed è aggiornato
annualmente, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei
programmi di sviluppo della rete trasmessi nei termini di legge dai gestori di
telecomunicazione;



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”;
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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.

Stante l’urgenza di provvedere,
con successiva, distinta votazione, con voti favorevoli n.10, astenuti n. 2 (CIARCIA
Giacomo e PACCHINI Stefano), contrari n.0, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
comunali presenti, di cui n. 10 votanti;
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)
Valutazione Stato attuale campi elettromagnetici
(ALLEGATO 2 - Valutazioni stato attuale campi elettromagnetici.pdf - 230E11137F607AE217EC5113137EA4D212DB44C9)
Allegato 3 - Aree per nuove installazioni
(ALLEGATO 3 - Aree per nuova installazioni.pdf - 5B64121CF5C3C58B6EAB3C0F42822FFB22D096EC)
Allegato A - Mappa delle localizzazioni
(ALLEGATO A - Mappa delle localizzazioni .pdf - 0D425C5E2AD4A58FA2908B3E7F847CF58919E1CA)
Allegato B - Piani di Sviluppo dei gestori
(Allegato B - Piano di sviluppo dei gestori.pdf - 6608538999DFEEC15AAEE0BA27B14C2AF5AC29BA)
Allgato C - Relazione Tecnica
(ALLEGATO C - Relazione Tecnica.pdf - 8872B8CD90C97AA65D606F241E7B28B899284FC5)
Allegato D - Elenco aree sensibili
(ALLEGATO D - Elenco aree sensibili.pdf - 4BD74F460BEA98D7D29B8B9E022A915E0ED94C0A)
Allegato E - Contratto tipo
(ALLEGATO E - Contratto tipo.pdf - 4433280CA47B547FDA8C197450B7F49126A56AF0)
Provvedimento Autorità Competente
(Provvedimento_Autorita_Competente.pdf - 7609433030710F7E9C597F4CC58A21ED4042741F)
Relazione Tecnica Responsabile del Procedimento
(relazione tecnica_Programma_comunale_impianti.pdf - 4F79B8CE08D2F0B9F97E9B0AB54F51D317561165)
TESTO PROPOSTA
(S50_2018_71.rtf - 0EBA7CE54B5B95818D95C7C51A3307346F472663)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S50_2018_71.rtf.pdf.p7m - 1CF04573569EB209BDF040C4C8BBCC307BA6A43C)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S50_2018_71.rtf.pdf.p7m - C887785B9B7056AE498A2696BF84823A6930228A)

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Daniela DI PIETRO

