Coin une di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERHALE DI DELIBERAZ1ONE DELLA CIUNTA NIUNECIPALE

Delibera Numero 100 del 15/10/2012

EZR1TERI PER
Oggetto
TELECOMUNICAZIONE

ADOZIONE

DEL

PIANO

DI

SVILUPPO

IMPIANTI

DI

L’anno duemiladodici ii giorno quindici dcl mese di Ottobre aBe ore 7:(X presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunca Comunale.

AlI’appello risultano i Signori:

SOSTEGN1 ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCI-Il MARZIA
OMETTO CLAIJDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
;\ssente
Presente
Presente

Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale II Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii 51g. SOSTEGISI E?4RICO, Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervcnuti. ii Presidente dichiara aperra Ia seduta per Ia
trattzizione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO
che sul territorio del Comune insistono attualmenw due impianti di telefonia
mobile situati in local ità San Martino in Campo ed in località Capraia Fiorentina, Via Delle
Ginestre;
che l’impianto situato in localita San Martino in Campo ricade in proprietà privata,

e stato realizzato da Telecom ed ë a servizio di Telecom e di Vodafone;

che tale impianto e stato realizzato a copertura della frazione di Camaioni e di tutte
Ic zone lungo l’Arno, da Camaioni a Samminiatello;
che l’impianto situato in località Capraia Fiorentina, Via Delle Ginestre, ricade su
area di proprietà del Comune di Capraia e Limite (area del magazzino comunale) ed è stato
realizzato da Vodafone;
che tale impianto è a copertura deIl’abitato di Capraia e Limite;
che, a quanto sostenuto dai gestori telefonici, ii centro abitato di Limite ed, in
particolare, Ia zona ovest dello stesso è coperta in maniera insufficiente dal servizio di
telefonia mobile;
che Vodafone, con nota prot. 11760 del 14.112011 proponeva un piano di
sviluppo che confermava Ic due installazioni esistenti e prevedeva un nuovo impianto in
Limite, Via Togliatti do campo sportivo;
che Telecom, con nota prot. n° 11548 del 12.12.2011 proponeva un piano di
sviluppo che confermava l’impianto esistente di San Martino in Campo, chiedeva di poter
installare una nuova postazione sull’impianto di proprietà Vodafone esistente in Capraia
F,na, Via delle Ginestre, nonche di installare un nuovo impianto in Limite Sull’Arno,
località Paretaio;
che Wind, con nota prot, n° 41 del 02.01.2012 proponeva tin piano di sviluppo che
prevedeva di installare una postazione sul palo Telecom in località San Martino in Campo e
di installare una nuova postazione in Limite Sull’Arno, località Paretaio;
che H3G s,p.a., con nota prot. 12226 del 29.12.2011 proponeva un piano di
sviluppo che prevedeva l’installazione di un nuovo impianto in localitA Capraia F.na, via
Delle Ginestre;
che ai quattro gestori telefonici sono stati richiesti da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale numerosi chiarimenti e delucidazioni cui è stata data parziale risposta:
che, acquisita l’ulteriore documentazione, l’Ufficio Tecnico del Comune di
Capraia e Limite ha convocato tre successive riunioni con i quattro gestori, nelle quali sono
state esaminate Ic problematiche connesse con ciascuna delle nuove localizzazioni richieste
e sono stati effettuati necessari sopralluoghi;
che, nelle riunioni di cui sopra, è stato chiaramente esplicitato che
I’Amministrazione comunale intendeva procedere alI’accorpamento delle installazioni su
strutture di supporto comuni a tutti i gestori ed inoltre, che I nuovi impianti dovevano

inleressare aree non edificate di proprieta (‘ornunale, sulticientemente disianu da edifici
pubblici e scolastici in particolare;
che, I quatiro gestori hanno ritenuto corretta e condivisibile l’impostazione
dell’Amministrazione Comunale C S sono dichiarati disposti a eoncordare con ii Comune
Ia posizione del nuovo impianto:
che in data 28.06.2012, l’Ufficio Teunico comunale, in relazione alla ipotesi di on
nuovo inipianto null area pubblica lungo via Del Praticcio. aveva nehiesto ai quattro
gestori tin rendering e in relazione a Lotte Ic ipotesi aveva richiesto F indicazione:

•

delta potenza di ciascun impianto installato;

•

del loho di radiazione di ciascun impianto:

•

dcl I vello dci lohi laterali di ciascun

•

dell’apertura a ---3 e —6 dci lobi di ciascun inipianto;

•

della potcnza massima di trasmissione di ciascun impianto:

•

del diagramma di radiazione di ciaseun impianto;

che. in data 05.092012 prot. n’ 8135 ë
Vodafone Omnitel NV

-

impianto:

stata

Telecom Italia Spa

presentata
-

una

richiesta congiunta da parte di

Wind Spa per il rilascio di autorizzazionc ai

sensi dcl D.Lgs 259/2003, impianto iecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare
UMTS in località II Paretaio;

CONSIDER ATO

ehe. Ia Lege Regionale

n’

49 del 6.10.2011 che detta Discipline in materia di unpianti di

teieconunwa:ionx individua.alF art. 8. Ic funzioni comunali ed. all’ at. 9. i criteri in base ai
quali deve essere redatto ii programma comunale degli impianli:

ehe.

Ia

Legge regionale

n°

49/201! definisce, all’art. 11, i eriteri loealizzativi sulla base dci

quali deve essere redatto ii proramrna comunale degli impianti ed. aII’art. ID. Ia disciplina per
ii rilascio del titolo ahilitativi all installazione ed alla modifica degli impianti:

che, Ic richieste fonnulate dai gestori e riassunte nelle premesse risultano effettuate ai sensi
della Legge Regionale n°49/201 I, ma sono fra loro disomogenee;

—

che devono rimanere fermi i criteri localizzativi già illustrati dall’Ufficio Teenico ai quarto
come evidenziato nella premessa e doe:

gestor

•

gil impianti devono accogliere. I ripetitori di hftti e quattro i gestori;

•

gIl impianti devono essere colloeau in aree non edificate di proprietà comunale:

•

gil impianti devono essere sufficientemente dish nfl da abiL zioni e da edifici pubblici in
generale e scolastici in particolare;

Visti i pareri di regolarlta tecnica e contabile espressi dal responsabili dci servizi nteressati ai sensi
dellart. 49 del Testo Unico n. 267/2000:

Con you unanimi favorevoli resi in palese:

DELI B ERA
1) di procedere aH’adozione della proposta del prograrnma comunale degli impianti stabilendo
che Ic localizzazioni a servizio dci quattro gestori delia telefonia mobile siano:
a) impianto posto in localita San Martino in Campo (esistente):
a) impianto posto in località Caprala. Via Delle Ginestre. presso ii magazzino comunale
(esistente);
b)impianto da reahzzarsi in località Limite Suli’Amo. zona sportiva lato flume Amo;
Come da planimetria allegata.
2) di trasmettere il presenle attn al Garante deile Comunicazioni affinché provveda. ai fini
della Lrasparenza. deil’informazione e della partecipazione della popolazione residente a
puhhliearlo sul silo informatico del Comune e. ai fini della consultazione dci Comuni confinanti
ad inviare ii presente alto e Ia documentazione teenica aliegata ai Cornuni di Carmignano.
Momtelupo Fiorentino ed Empoli, fissando una consultazione ufficiale degli stessi presso ii
Cornune di Capraia e Lirnite dopo 30 giorni daHa trasmissione degli atti;

3) di individuare neIi’lng A iberto Cmii. responsahile dci Servizi Tecnici del Comune di Capraia
e Limite, ii Responsahile Unico del Proeediniento cdi individuare in Silvia Cecchi ii Garante
delie Comunicazioni;

4) di riservarsi Ia defimtiva adozione del Programma comunale degli impianli. una volta
acquisite Ic osservazioni della popolazionc e dci Comuni confinanti. con successivo alto
consil iare.

Comunc di (‘apraia e Limite
Proncia di Firenit
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Utticio: Ufficio Teenico
Proposta N, 2012/15

Oggetto: CRITERI PER ADOZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267.

Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

15/10/2012

C
Responsablie deli’ Ufficio Proponente
CIOLI ING. ALBERTO

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

15/10/2012

Responsabile dcl Servlzio Finanziario
FRANCN4{ORELL4

W

II presume verhale, ai sensi deil’art. 16 dello Statuto. viene Idly. approvato C sot(oscritiO

f.

/IL PRESIDENTE
SOSTEGNI

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAF.lo

CERTIFICATO DI PUBBLTCAZIONE
Sn conforme attestazione dci Messo Comunale. certifico the Ia presenre deliberazione è stata afflssa ail’Aibo
Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
(j
dellart. 124 dcl decrejo legislativo n267/2000.
F c(iniunicata ai Capigruppo Consiliari.

(7apraia e i.irnite. Ii
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
U

U

c

N!ALE
v-j

9 IV. 2012

LundIcesimo giorno dalla data di pubblicazione deil’atto. ai sensi deiI’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita ai sensi delI’art, I 27 del Decreto
Legislativo 267/200)
Per decorrenza di terinini pEevish (30 giorni dall’ins io deIl’atto
Perch restituita senza osservaziorn con nota prot. it
del
-

-

-

Perchë confermata con alto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amininistrativo.

Caprata e Limite, Ii
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