
Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO 

AVVIO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO E DEL
PIANO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

*****

Il Comune di Dicomano , conformemente a quanto previsto dall’art. 38 comma 6 della L.
n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha deciso di
dotarsi  di  un  Regolamento  ed  un  Piano  comunale  per  l’installazione  di  impianti  di  tele
radiocomunicazione sul territorio comunale. L' Unione Montana dei Comuni del Mugello ha
messo a disposizione dei comuni le risorse necessarie al fine di individuare criteri unitari sul
territorio. La società incaricata per la predisposizione del Regolamento e del Piano è Leganet
S.r.l. (C.F. e Partita IVA 02299380648) con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54,  00186 –
Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane. 

Per  la  finalità  suddetta,  in  attuazione  dei  principi  di  trasparenza,  efficacia  e  leale
collaborazione, il   Comune di Dicomano, ricevuti i  piani di rete dei Gestori,  ascoltati  questi
ultimi,  completata  la  ricognizione  del  patrimonio  dell’Ente  ed  individuate  proposte  di  siti
(edifici e/o fondi) da considerarsi preferibili e/o disponibili,

INVITA

gli Operatori della Telefonia mobile, le c.d. Tower Company e tutti gli altri professionisti
coinvolti  nel  processo  di  infrastrutturazione  della  rete  di  telefonia  mobile  nel  territorio
comunale,  nonché  eventuali  gruppi  di  cittadini  rappresentativi  di  interessi  diffusi  e  non
personali, a formulare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ENTRO E NON OLTRE 30
GIORNI  DALLA  PUBBLICAZIONE  DELLA  PRESENTE comunicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune,  osservazioni  in  merito  al  testo  del  Regolamento  per  la  localizzazione  delle
infrastrutture  di  tele  radio-comunicazione  e  sugli  elaborati  del  Piano  antenne.  Il
Regolamento  ed  il  Piano  sono disponibili  sul  sito  istituzionale  del  Comune
(https://www.comune.dicomano.fi.it/)  nella  sezione  degli  avvisi.  Le  osservazioni  dovranno
essere  fatte  pervenire  al  seguente  indirizzo  p.e.c.:  comune.dicomano@postacert.toscana.it
entro 30 g dalla presente.

Decorso  questo  termine,  nei  10g  successivi  il  Comune formulerà  le  controdeduzioni
attraverso le quali comunicherà di aver recepito le indicazioni ed i pareri pervenuti e di averli
considerati alternativamente e motivatamente inammissibili, irricevibili, accolti o rigettati. Le
controdeduzioni saranno pubblicate sul sito istituzionale.

Saranno giudicate inammissibili le osservazioni non pertinenti o non basate su evidenze
scientifiche,  ossia  su  dati,  teorie  e  conclusioni  non  previamente  assoggettate  per  la  loro
estrapolazione  al  metodo  scientifico-sperimentale.  Parimenti  saranno  irricevibili  le
osservazioni pervenute oltre i suddetti termini o tramite indirizzo di posta elettronica semplice,
od  ancora  trasmesse  ad  altro  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  rispetto  a  quello
suindicato.

https://www.comune.dicomano.fi.it/
mailto:comune.dicomano@postacert.toscana.it


Con  l’avvertimento  che  in  caso  di  diniego  o  inerzia,  prendendo  atto  del  presunto
disinteresse  verso  la  partecipazione  al  processo  partecipato,  si  procederà  comunque  alla
stesura e approvazione dei suddetti atti amministrativi.

Dicomano 23.11.2022

Il Sindaco

Stefano Passiatore
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