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DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 23    del 30/03/2017

OGGETTO:

ARTT. 8 E 9 DELLA L.R. N. 49/2011 - PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI 
RADIOCOMUNICAZIONE  –  RAPPORTO  AMBIENTALE  E  SINTESI  NON TECNICA  - 
ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 8 E 24 DELLA L.R. N. 10/2010 E DEGLI ARTT. 16 E 
19 DELLA L.R. N. 65/2014 -

L'anno duemiladiciassette addì 30 - trenta - del mese marzo 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 -



Premesso che:
 Dando seguito  agli  obblighi  sanciti  dalla  L.R.  6  ottobre 2011,  n.  49,  con deliberazione n.  83 del  18 

dicembre 2013 il  Consiglio comunale decideva avviarne il  procedimento, sottoponendo il  progetto del  
programma comunale degli impianti di radiocomunicazione alla verifica di assoggettabilità a valutazione 
ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, provvedendo a far  
redigere il documento preliminare (cfr. det. n. 481/2013) e individuando l'Autorità competente circoscritta 
alla sola necessità contingente al procedimento in oggetto;

 A seguito delle consultazioni e ai contributi successivi alla redazione del documento preliminare, conclusi  
il 25 marzo 2014, l'Autorità competente decideva di sottoporre il progetto a VAS;

 Con  la  nuova  compagine  governativa  locale  e  le  modifiche  della  struttura  organizzativa  dell'ente,  il 
progetto del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione veniva inserito tra gli obiettivi di 
gestione e operativi del Settore III che, per questo, iniziava lo studio per redigere gli atti necessari alla 
valutazione ambientale e al programma stesso;

 Con deliberazione di G.M. n. 127/2016, rinnovando radicalmente la precedente impostazione, la stessa 
Giunta  comunale  veniva  individuata  quale  Autorità  competente  in  materia  ambientale  per  tutti  i 
procedimenti in materia previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 10/2010, e dove veniva precisato 
che, per il comune di Montopoli V.A., è  autorità procedente il Consiglio comunale in quanto massimo 
organo rappresentativo della P.A. che approva il piano o il programma soggetto a VAS e, ancora, per i 
progetti  d'iniziativa  comunale  il  ruolo  di  proponente  è  assunto  dal  Settore  che  elabora  il  piano  o  il  
programma soggetto a VAS;

 
 A seguito della redazione del documento preliminare ex art.  23 della L.R. n. 10/2010, questo veniva  

esaminato  dall'Autorità  competente  in  data  4  ottobre  2016 e successivamente inviato  a  tutti  gli  enti  
previsti in data 5 ottobre 2016 (cfr. p.g. 14.354/2016) anche ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 65/2014,  
decidendo anche per la sua presentazione anche in Consiglio comunale, a titolo meramente conoscitivo, 
nella seduta del 28 ottobre successivo;

 A seguito dell'inoltro ai  soggetti  indicati  nel documento preliminare,  pervenivano i soli  contributi  della 
Regione Toscana (p.g. 15.805/2016) dell'ARPAT (p.g. 15.957/2016 e della AUSL (p.g. 16.531/2016), tutti 
riportati e controdedotti nel Rapporto ambientale;  

 Facendo tesoro dei  contributi  pervenuti  e  della  documentazione  acquisita,  il  Settore  III  ha redatto  il  
Rapporto  ambientale  di  cui  all'art.  24  della  L.R.  n.  10/2010,  prevedendovi  anche  le  necessarie 
informazioni tecniche  di cui all'art. 18 della L.R. n. 65/2014, e ha redatto gli elaborati del Programma 
comunale in oggetto che, per i suoi contenuti e peculiarità assurge a piano di settore ai sensi dellart. 112  
della stessa legge regionale;

Ciò premesso
 Visto il contenuto del Piano-programma, complessivamente costituito dai seguenti elaborati:

- Rapporto ambientale contenente anche la sintesi non tecnica per la VAS ;
- Regolamento;
- Corografia della zonizzazione;

 Atteso che il contenuto del Piano-programma e Rapporto ambientale è stato esposto alle Commissione 
consiliare “Territorio” in data  1° marzo 2016;

 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 appurato che il  
rapporto  ambientale  da  conto  dei  suoi  contenuti  per  la  conformità  dei  suoi  contenuti  nell'ambito 
considerato;

 Visto 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”

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:  16
– Consiglieri favorevoli:11
– Consiglieri contrari:    2 (Potì, Raffaelli)
– Consiglieri astenuti:   3  (Carli, Gronchi, Vanni M.)

A seguito della proclamazione del Presidente

DELIBERA

1. Di adottare, 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;

2. Di trasmettere all'Autorità competente (Giunta comunale) la presente deliberazione con tutti gli allegati;

3. 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;

4. 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;

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per  
dare esecuzione al presente provvedimento, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 25 della 
L.R. n. 10/2010;

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:    16
– Consiglieri favorevoli:  11
– Consiglieri contrari:       2 (Potì, Raffaelli)

       -     Consiglieri astenuti:      3 (Carli, Gronchi, Vanni M.)

 il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



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 03/04/2017

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 03/04/2017

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


	Ciò premesso

