
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  7   Del  18-01-23

Oggetto: AVVIO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL REGOLAMENTO E PIANO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELE RADIOCOMUNICAZIONE

L'anno  duemilaventitre il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 08:00, presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine
del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================

   PASSIATORE STEFANO SINDACO P
FOSSI GIULIA VICE SINDACO P
TURCHI DONATELLA ASSESSORE P
POGGIALI ALESSIO ASSESSORE P
AMATO MASSIMILIANO ASSESSORE P

==================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il sig. PASSIATORE STEFANO in qualità di SINDACO. Partecipa il  Segretario

Comunale Dr.Dupuis Maria Benedetta
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

===================================================================
Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazioneS
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che il Comune di Dicomano ha deciso di dotarsi di un Regolamento e di un Piano Comunale
per l'installazione degli impianti di tele radiocomunicazione, conformemente a quanto previsto
dall'art.38 comma 6 della Legge 120/2020 e dall'art 9 della Legge Regionale Toscana 49/2011;

VISTO l'incarico conferito a Leganet Srl per il servizio di supporto alla transizione verso la
tecnoclogia 5G (Determinazione Dirigenziale n. 155 del 12.10.2020), con impiego delle risorse
appositamente stanziate dall'Unione dei Comuni del Mugello al fine di promuovere una
programmazione, basata su criteri condivisi dai vari comuni dell'Unione;

VISTO che la società affidataria, una volta effettuata la raccolta dei dati sullo stato di fatto presso i
comuni e gli operatori,  ha provveduto a:

trasmettere la stesura del Regolamento e della Cartografia del Piano in data 15.02.2022;
predisporre il portale Web con la cartografia del piano, utile anche al censimento delle torri e
degli impianti esistenti oltre che dei siti di ricerca desunti dai piani di sviluppo degli operatori;
aggiornare il Regolamento ed il Piano in esito alle precisazioni richieste dagli uffici e per
adeguamento alle più recenti modifiche del quadro normativo di riferimento;
trasmettere infine ad ottobre 2022 gli elaborati aggiornati con i nuovi piani di sviluppo
pervenuti nel corso dello scorso anno e, in data 12.01.2023 il documento utile per la verifica di
assoggettabilità a VAS;

VISTA la nota illustrativa della esponsabile del Procedimento allegata alla presente;

DATA la necesstà di verificarne l' assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
preliminarmente all'approvazione del Regolamento e del Piano, ai sensi del Codice Ambiente Dlgs
152/2003 e s.m.i. e della Legge Regionale Toscana 10/2010  e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’ attività di Valutazione Ambientale Strategica è preordinata a garantire che gli
impatti significativi sull’ambiente, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione e che a tale scopo è stato redatto il Documento Preliminare allegato alla
presente;

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non produce effetti sul Bilancio Comunale;

VISTI  i pareri in allegato, in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile del
provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche Dlgs 259/2003 così come significativamente
riordinato con il Dlgs 207/2021 ;

- la Legge Regionale 49/2011 art. 9

- la Legge Regionale 10/2010, modificata dalla Legge Regionale 17/2016 artt 5 e 22;

- il Codice Ambiente Dlgs 152/2006  art. 12, come modificato dalla Legge 29.07.2021 n. 108
di conversione del DL 31.05.2021, n. 77 e dalla Legge 29.12.2021 n.233 di conversione del
DL 6.11.2021 n. 152;

- la legge 241/1990

- il Dlgs 267/2000 TUEL  art.48
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Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Con voti favorevoli uannimi,resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di AVVIARE il procedimento di verifica dell' assoggettabilità a VAS, stabilendo che:

la struttura organizzativa di riferimento per l’avvio del procedimento e tutti gli atti
consequenziali è il Servizio Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico”;
i soggetti istituzionali con cui avviare le consultazioni tramite notifica dell’avvio del
procedimento in parola sono: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Città
Metropolitana di Firenze, Regione Toscana (ufficio VAS), Arpat (uffici provinciali) la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Martina Celoni, Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico;

per garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli interessati sarà dato contestuale
annuncio dell’avvio del procedimento in questione sul sito internet del Comune;

il Garante della Comunicazione è il Geom. Antonio Nencetti, assegnato al Servizio
Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico

2. Di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs. n.
33/201;

4. Di rendere la presente con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
F.to Dupuis Maria Benedetta               F.to  PASSIATORE STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto: AVVIO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO E PIANO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

PARERE DI Resp.tec. Urbanistica Svil. Ec

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
F.to Celoni Martina

Lì , 17-01-23

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria dichiara che la presente deliberazione non è
rilevante sotto il profilo contabile, in quanto nell’atto non si rilevano riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul
patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIORAGIONERIA
F.to Romagnoli Laura

Lì , 17-01-23

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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