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Aggiornamento 2015 del "Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia
mobile "(art. 9, comma 3 LRT 49/2011)
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Premesso che :
–con DCC n. 6 del 28/01/2013 e n. 19 del 20/03/2013 è stato approvato ed aggiornato il Piano
territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
–con delibera C.C. N. 4 del 30.01.2014 è stato aggiornato il Piano territoriale per l'installazione di
stazioni radio base per la telefonia mobile, redatto dall'ing. Antonio Nanna;
Considerato che l'art. 9, comma 2 della LRT 49/2011 stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno, i
gestori debbano presentare al comune ove risultano ubicati gli impianti un programma di sviluppo
della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma precedente;
Tenuto conto che i gestori hanno inviato la documentazione sopra descritta;
Considerato che entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario provvedere ad aggiornare il Piano
secondo le indicazioni contenute nei programmi di sviluppo di rete inviati dai gestori;
Visto l' elaborato grafico-normativo“Aggiornamento 2015 del Piano Territoriale per la installazione di
stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile”- redatto dal Settore Gestione del TerritorioServizio “Demanio Marittimo-Pianificazione Ambientale” -POAP “Pianificazione Ambientale” parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici);
Visto il D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
Vista la Legge Regionale Toscana 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il parere della IV Commissione Consiliare;
delibera
1)di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della LRT 49/2011 l”Aggiornamento 2015 al Piano
territoriale per l'installazione di stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile”, costituito dai
seguenti elaborati grafico-normativi, conservati agli atti del Settore Gestione del Territorio che, in
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allegato al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale :
-

Relazione;

-

Tav. 1/6 - Cartografia impianti on air- scala 1: 10.000;

-

Elaborato ”Schede impianti nuove SRB (n.30) - Planimetrie scala 1: 5000”

2)di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), LRT 49/2011 l'invio del presente atto e relativi
elaborati al SUAP ;
3)di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f), LRT 49/2011 l'invio del presente atto e relativi
elaborati al Servizio Pianificazione Urbanistica per l'adeguamento del Regolamento Urbanistico
Comunale in ordine alla localizzazione degli impianti srb nel territorio comunale;
4)di disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della LRT 49/2011, l'invio del presente atto e relativi
elaborati ai comuni confinanti per la consultazione al fine di garantire la corretta localizzazione degli
impianti favorendo l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett.
d), LRT 49/2011;
5)di disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della LRT 49/2011, la pubblicazione del presente atto e
relativi elaborati sul sito web del Comune di Grosseto per la consultazione con la popolazione ed il
contestuale invio, al medesimo scopo, agli Enti pubblici interessati: Dipartimento Provinciale ARPAT,
Azienda USL n. 9 e Regione Toscana.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione Consiliare in data 16
febbraio 2015.
Relaziona l'assessore Tei.
Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che
viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, D'Alise, Daviddi, Laurenti,
Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Treglia e
Felicioni) e 3 astensioni (Colomba, Lolini e Megale), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi
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