
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 29/04/2021

Rif. Proposta n. 65/2021

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE AG-
GIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART.13 DELLE NTA DEL PROGRAMMA AP-
PROVATO CON DCC N.155 DEL 21.12.2018.

Il giorno ventinove del mese di Aprile dell'anno 2021, la Giunta Comunale convocata pres-
so il Palazzo Comunale alle ore 11:00 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 11:57, si è riu-
nita composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

BETTI MICHELANGELO Sindaco X

MASI CRISTIANO Vice Sindaco X

CIPOLLI PAOLO Assessore X

MASONI IRENE Assessore X

DEL GIUDICE BICE Assessore X

MORI FRANCESCA Assessore X

GUAINAI GIULIA Assessore X

LOCONSOLE CLAUDIO Assessore X

Risultano Presenti n. 7 e assenti n. 1

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Paolo Di Carlo.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in ogget-
to.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 06 ottobre 2011, n. 49 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazio-
ne”, 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;

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cascina n.12 del 07.04.2016 è stato
adottato e successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cascina
n.155 del 21.12.2018 è stato approvato il Programma Comunale degli Impianti di Radiocomuni-
cazione;

- la conclusione del procedimento di approvazione del Programma Comunale degli Impianti di Ra-
diocomunicazione costituisce obiettivo di PEG 2018-2020 del Servizio Pianificazione e SIT;

- il  Programma costituisce Piano di Settore ai sensi dell’art. 11 della L.R. 65 del 10 novembre
2014;

considerato che:

- il Programma Comunale degli Impianti tenuto conto anche di quanto disposto dalla L.R. n. 49 del
6 ottobre 2011, “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” ha durata triennale ed è
aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete
dei gestori di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 49/2011 confermando le
finalità del programma stesso;

- l’art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma vigente prevede che, nell’ambito della
sua durata triennale ed in funzione dei piani di sviluppo dei gestori e/o di esigenze specifiche
dell’Amministrazione Comunale, il Programma sia aggiornato, qualora necessario, quando:

• gli aggiornamenti siano conformi ai principi generali di cui all’art.6 ed ai criteri di cui
all’art.16 delle NTA del Piano;

• gli aggiornamenti non comportano variazioni agli strumenti della pianificazione territoria-
le ed urbanistica;

• gli aggiornamenti individuano localizzazioni all’interno delle aree qualificate come “aree
maggiormente idonee” nella Tav. 5_a e 5_b “Progetto” del Programma;

• aggiornamenti siti esistenti;

dato atto che:

- i gestori di telecomunicazione hanno presentato i loro Programmi di sviluppo, ai sensi della L.R.
49/2011 e depositati agli atti della Macrostruttura 2 Governo del Territorio Servizio Pianificazione/
Sit di questo Comune per l’anno 2020/2021;

- l’Ufficio Pianificazione e SIT ha proceduto con l’istruttoria e l’accertamento dei suddetti Program-
mi di Sviluppo ed ha individuato la procedura necessaria per l’aggiornamento del Programma
quale quella del succitato art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma vigente;
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- in data 20/11/2020 a seguito di formale invito a tutti i gestori presenti sul territorio, il Responsabile
del Procedimento ha adempiuto alla fase di consultazione ai sensi dell’art. 15 delle NTA del Pro-
gramma con i gestori interessati;

- le modifiche necessarie e richieste dai soggetti gestori, rispondendo alle caratteristiche del sopra-
citato art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono approvate pertanto con la seguente deli-
bera di Giunta Comunale;

- conseguentemente l’ufficio Pianificazione e SIT ha elaborato una proposta di aggiornamento del
Programma Comunale degli Impianti, costituita dall’aggiornamento dei piani di sviluppo dei ge-
stori per l’anno 2021 e dalla modifica di un’area ai codici PI_046 sito presso Zambra Ponte di Ca-
prona, del soggetto gestore WINDTRE, tra le aree “maggiormente idonee con priorità di interven-
to A e B” (arancioni) trasformabili in “aree di progetto” (verdi), oggetto del presente aggiornamen-
to, il tutto rappresentato negli elaborati di seguito elencati:

� Relazione Tecnica ALLEGATO 1 (in sostituzione dell’“Allegato 1” approvato nel di-

cembre 2018);

� Estratto  Tav.  5a  Progetto ALLEGATO  2 (integrazione  per  la  parte  interessata
dell’“Allegato 21” approvato nel dicembre 2018);

� Integrazione al Rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione redat-

to ai sensi dell’artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014 ALLEGATO 3 (ad integrazione per
questo aggiornamento dell’“Allegato n. 50” approvato nel dicembre 2018);

pertanto tutti gli altri allegati di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di
Cascina n.155 del 21.12.2018, restano invariati;

vista la Relazione Tecnica redatta in data 11.02.2021 dal Responsabile della Macrostruttura
2 Governo del Territorio, relativa alla proposta di aggiornamento del Piano del Programma Comu-
nale degli Impianti nel Comune di Cascina che si allega al presente atto per formarne parte inte-
grante e sostanziale (Allegato n. 1);

dato atto  che le aree indicate nell’aggiornamento del Programma Comunale degli Impianti
per la localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli impianti di telecomunicazione
prevedono sia strutture di supporto esistenti (cositing) e quindi interventi di riconfigurazione, che ul-
teriori siti per la localizzazione di nuove strutture per l’installazione di nuovi impianti di telecomuni-
cazione, definite come aree maggiormente idonee all’installazione con priorità di intervento A e B
da trasformare in aree di progetto;

verificato che, l’aggiornamento ai sensi dell’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, del
Programma Comunale per gli impianti nel Comune di Cascina, redatto ai sensi della L.R. 49/2011,
non costituisce né variante al programma stesso, né produce effetti territoriali e non comporta ne-
cessità 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 ter-
ritorio”;

accertato che le variazioni non costituiscono aggiornamenti del Programma Comunale degli
Impianti di cui al predetto art. 9 della L.R. 49/2011, ma bensì aggiornamenti che corrispondono alle
caratteristiche di cui all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, poiché corrispondenti ad aree
già individuate nel Programma approvato con deliberazione C.C. n.155 del 21.12.2018;
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accertato che i piani di sviluppo acquisiti e richiamati nella presente relazione “nominalmen-
te”, si ritengono recepiti nel programma ed aggiornati;

vista l’integrazione del Rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione redatto
ai sensi dell’artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014 (Allegato n. 3);

Acquisiti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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 integra-
zioni,  dal Responsabile P.O.A. della  Macrostruttura 2 Governo del Territorio e la dichiarazione
espressa dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile
circa il fatto che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 che si allega-
no al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati nn. 4 e 5);

visto il D.Lgs. n.267/2000;

vista la L.R.T. n. 65/2014;

dopo breve discussione,

con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, l’aggiornamento del Pro-
gramma Comunale degli Impianti nel Comune di Cascina composto dagli elaborati in narrativa
elencati (Allegati n.1, 2, 3), nei quali sono individuate le aree per la localizzazione delle strutture
per l’installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei programmi trasmessi dai ge-
stori e dei criteri e delle indicazioni fissate dalla L.R. 49/2011;

3. di dare atto che tutti gli altri allegati di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune
di Cascina n.155 del 21.12.2018, restano invariati;

4. di dare atto altresì che, l’aggiornamento ai sensi dell’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazio-
ne, del Programma Comunale per gli impianti nel Comune di Cascina, redatto ai sensi della L.R.
49/2011, non costituisce né variante al programma stesso, né produce effetti territoriali e non
comporta necessità di variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica e per-
tanto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, non rientra tra gli “atti
di governo del territorio”;

5.  di dare atto infine che, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedi-
mento è il Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio al quale sono demandati
tutti gli ulteriori successivi adempimenti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
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6.  di dare atto che il Servizio “Pianificazione e Sit” procederà all’aggiornamento del Piano della
Telefonia sul sito web comunale e a darne opportuna comunicazione alle altre strutture tecniche
comunali, ed in particolare, ai Servizi SUAP ed Edilizia;

7.  di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267/2000;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina ai
sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedi-
mento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repub-
blica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono al-
ternativi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

Data la necessità di provvedere celermente alla formazione degli atti, 

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Michelangelo Betti Paolo Di Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del

Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1

del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. ________________.

Cascina
L'Addetto alla pubblicazione

Lucia Puccioni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _______________ al ______________ senza

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la

stessa è divenuta esecutiva in data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.

n. 267/2000.

Cascina
IL SEGRETARIO GENERALE
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