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DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 75    del 10/10/2017

OGGETTO:

ARTT. 8 E 9 DELLA L.R. N. 49/2011 - PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI 
RADIOCOMUNICAZIONE  –  RAPPORTO  AMBIENTALE  E  SINTESI  NON TECNICA  - 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 8 E 27 DELLA L.R. N. 10/2010 E DEGLI ARTT. 
16 E 19 DELLA L.R. N. 65/2014 -

L'anno duemiladiciassette addì 10 - dieci - del mese ottobre alle ore 21:15  in Montopoli in Val 
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  seduta  ordinaria  ed in  prima convocazione,  in  conseguenza  di  determinazioni 
prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del  
Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto DOTT.  PAOLO  DI  CARLO   Segretario  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero 
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Prese Assen Consigliere Prese Assen

CAPECCHI GIOVANNI X - MOSCILLO MOIRA X -

VANNI LINDA X - BARTOLI FABIO X -

RIMICCI JONATHAN - X FIORENTINI SAMUELE X -

BONFANTI GIULIO X - CRISTIANI CHIARA - X

VITALI CECILIA X - FRESCHI LORENO X -

REMORINI MARINA X - BELLOFATTO DARIO X -

POTI' LUCA X - RAFFAELLI ERICA X -

CARLI DAMIANO - X VANNI MARIA - X

GRONCHI GIACOMO - X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Prese Assent

MARZINI ROBERTO X -

SCALI CRISTINA X -

VARALLO ALESSANDRO X -



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
 Con deliberazione consiliare n. 23/2017, è stato approvato ai sensi degli artt. 8 e 24 della L.R. n. 10/2010  

e degli artt. 16 e 19 della L.R. n. 65/2014, il “Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione” 
congiuntamente al Rapporto ambientale contenente la sintesi non tecnica della VAS, comprendente, oltre 
a questi, il Regolamento e la tavola corografica della zonizzazione in scala 1: 5000;

 E' stato comunicato all'autorità competente (Giunta Municipale come previsto dalla propria delibera n. 
127/2016) per i procedimenti di VAS ai sensi della L.R. n. 10/2010, l'avvenuta adozione del programma in  
oggetto, della pubblicazione di idoneo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 16 
del 19 aprile 2017, al suo deposito con gli elaborati costituenti presso gli uffici del Settore III e mediante  
pubblicazione sul sito web del comune, nonché, mediante trasmissione con p.g. 5.331 del 11 aprile 2017, 
della messa a disposizione del programma stesso, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e 
dell'avvenuta pubblicazione: 
− ai soggetti competenti in materia ambientale; 
− alle consulte del capoluogo e delle frazioni in rappresentanza del pubblico interessato; 
− alle associazioni ambientaliste;
− agli enti territoriali confinanti e interessati;
− ai gestori degli impianti; 

 Nella  fase di  pubblicazione/consultazione sono pervenuti  i  contributi  e le  osservazioni  elencate nella 
dichiarazione di sintesi allegata;

 Facendo  tesoro  dei  contributi  pervenuti  e  della  documentazione  acquisita,  il  Settore  III  “Assetto  e 
utilizzazione dle territorio e ambiente” ha redatto apposita istruttoria nonché opportuno aggiornamento del 
paragrafo 4.4 del rapporto ambientale e del regolamento facente parte del programma in oggetto;

 
Ciò premesso:

 Ricordato come  il  contenuto  del  Piano-programma  e  Rapporto  ambientale  sia  stato  esposto  alla 
Commissione  consiliare  territorio  in  data   1°  marzo  2016  e,  alla  stessa  Commissione,  sia  stato 
comunicato l'esito della fase di pubblicazione/consultazione in data 4 ottobre 2017;

 Visto, il Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione, approvato con Deliberazione C.R. n. 72 del 24 luglio  
2007, con la sua integrazione adottata con Deliberazione C.R. n. 58 del 2 luglio 2014 in tema di piano  
paesaggistico, con la relativa scheda d'ambito “Val di Nievole e Val d'Arno Inferiore”, e confermato  come 
il rapporto ambientale dia conto dei suoi contenuti;

 Vista, altresì la “dichiarazione di sintesi” sul processo decisionale seguito con i contenuti del secondo 
comma dell'art. 27 della L.R. n. 10/2010;

 Ritenuto di recepire gli esiti dell’istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Settore III sulle osservazioni e sui  
contributi presentati ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014 e dell'articolo 25 della L.R. n. 10/2010;

 Visto,  infine,  il  seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso,  ai sensi  del primo comma 
dell’articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III “Assetto e utilizzazione  
del territorio e ambiente, cui è demandata la competenza del Servizio proponente:
“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto  
2000 n.  267.  La presente deliberazione  non comporta  impegno di  spesa o diminuzione  d’entrata  e,  
pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile”.

A questo punto viene  presentatata una prima    proposta di Emendamento dai Consiglieri Luca Potì e 
Erica Raffaelli, che viene allegata al  presente atto sotto la lettera “C”, con la quale si  chiede di inserire  
all'art. 2 il seguente comma: “5: Il Comune di Montopoli  in Val d'Arno, mette in atto gli strumenti opportuni  
per concordare il programma degli impianti di radiocomunicazione con i Comuni limitrofi attraverso un 
programma territoriale”.

Il suddetto Emendamento viene messo a votazione, ed il Consiglio Comunale con la seguente votazione 
resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati  
ad inizio di seduta:



Consiglieri presenti:   n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari :   n.  0
Consiglieri astenuti :   n. 0

approva il suddetto Emendamento.

Viene poi presentata la seconda proposta  Emendamento dai Consiglieri Luca Potì e Erica Raffaelli, che 
viene allegata al  presente atto sotto la lettera “D”, con la quale si  chiede di  modificare l'art. .10, comma 
5.

che  viene messa a votazione, ed il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa in forma palese  
dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti:   n. 12
Consiglieri favorevoli n.   2 (Potì e Raffaelli)
Consiglieri contrari :   n. 10
Consiglieri astenuti :   n.  0

Respinge  il suddetto Emendamento.

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai  Consiglieri  presenti e votanti e riscontrata con 
l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti:   n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari :   n.  0
Consiglieri astenuti :   n. 0

A seguito della proclamazione del Presidente

DELIBERA

1. Di  prendere atto  della  conclusione  del  processo di  valutazione,  come determinato a  seguito  della 
pubblicazione della deliberazione n. 23/2017 con tutti i suoi allegati, delle consultazioni eseguite, della 
messa  a  disposizione  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  alle  consulte  di  frazione  e  di 
capoluogo, agli enti territoriali confinanti ed interessati e ai soggetti gestori;

2. Di prendere atto, altresì, della valutazione eseguite dall'autorità competente come espresse col parere 
motivato riportato nella delibera di G.M. n. 136/2017 e suoi allegati, tutti trasmessi al Consiglio comunale 
e comunicati alla Commissione consiliare per il territorio in data 4 ottobre 2017;

 
3. Di approvare, quindi e ai sensi degli artt. 8 e 27 della L.R. n. 10/2010 e degli artt. 16 e 19 della L.R. n.  

65/2014, il  “Programma comunale degli  impianti  di  radiocomunicazione” come adottato con delibera 
consiliare  n.  23 del  30 marzo 2017, con le  modifiche e integrazioni  apportate  al  Regolamento e le 
precisazioni introdotte al primo capoverso del paragrafo 4.4. (pag. 88) del rapporto ambientale, allegate 
alla presente;

4. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del  
primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Di prendere atto che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità 
contabile;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per  
dare esecuzione al presente provvedimento;

Quindi, con successiva votazione espressa in forma palese dai  Consiglieri presenti e votanti e riscontrata 



con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti:   n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari :   n.  0

     Consiglieri astenuti :   n. 0
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

Segue dichiarazione di sintesi



Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  19/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              f.to  DOTT. PAOLO DI 
CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 19/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                               per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


