
CITTÀ DI FOLLONICA
Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)

Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13    del 26-03-2021

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:Regolamento per l'Istallazione di impianti di Radiocomunicazione ai sensi

della Legge Regionale n. 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di

radiocomunicazione". Piani di sviluppo per la telefonia cellulare.

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 09:16 si è riunito in

modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020

convertito in L.24.04.2020 n.27 il Consiglio Comunale

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea P Buttitta Rosaria P

Paggetti Monica P Calossi Enrico P

Chiti Ilaria P Di Giacinto Massimo P

Pistolesi Mara P Lynn Charlye A

Manni Giacomo P Azzi Roberto P

Stella Francesca P Pizzichi Daniele P

Balloni Giovanni P Baietti Danilo P

Buccianti Marco P Marrini Sandro A

Matteucci Mario P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della  redazione del

presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato

digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Follonica è dotato del Regolamento per l’Istallazione di impianti

di Radiocomunicazione ai sensi della Legge Regionale n. 49/2011 “Disciplina in materia di

impianti di radiocomunicazione” e  ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro

sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale tra

l’altro all’articolo 8, comma 6, stabilisce che i “comuni possono adottare un regolamento per

assicurate il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare

l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

VISTO il D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz.

VISTO il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 49/2011 ”Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento Comunale, il rilascio delle

nuove istallazioni “.... è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti

aventi titolo del programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del

programma dell’anno precedente entro il 31 Ottobre di ogni anno”.

DATO ATTO che il piano annuale, prevede la valutazione dei programmi di sviluppo depositati

dagli operatori accreditati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento Comunale ed è

approvato del Consiglio Comunale.

Atteso che entro i termini sono pervenuti all’Amministrazione Comunale i seguenti piani di

sviluppo:

piano di sviluppo presentato da  ILIAD S.p.A ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato1)

Regolamento Comunale in data 02.09.2020 prot. n. 27967 nella persona del Procuratore

Speciale Sig. Andrea Longari, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, Viale

Francesco Restelli 1/A, 20124 – Milano, iscritta al Registro Imprese di Milano al n.

2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009,  allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale in ALLEGATO 1, che prevede l’ attivazione di n. 5 aree di ricerca,

l’istallazione di n. 2 nuovi impianti (denominati GR58022-004 loc. Pratoranieri e GR 58022

– 005 zona industriale) n. 1 istallazione di impianto in co - siting su sito esistente,  come

meglio si evince dal piano di sviluppo depositato.

Piano di sviluppo presentato da  LINKEM S.p.A.  ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato2)

Regolamento Comunale in data 14.10.2020 prot. n. 32985 da parte del procuratore speciale

della società con sede legale in Viale Città d’Europa, 681 – 00144 Roma, Codice Fiscale,

Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13456840159, nella

persona del Procuratore Sig. Leonardo Spugnini, allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale in ALLEGATO 2 che prevede un’area di ricerca in zona Follonica

centro per un nuovo impianto da realizzare congiuntamente alla Società FASTWEB Air

S.r.l. e la trasformazione a co-siting dell’impianto di proprietà già esistente denominato
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GR0013D via dell'Agricoltura al fine di ospitare gli impianti della Società FASTWEB Air

S.r.l., come meglio si evince dal piano di sviluppo depositato.

Piano di sviluppo presentato da  FASTWEB Air S.r.l. ai sensi dell’art. 4 comma 2 del3)

citato Regolamento Comunale in data 26.10.2020 prot. n. 34486 nella persona dell’Ing.

Filippo Palermo, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Piazza

Olivetti n.1 - 20139 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Milano numero 10449510964,  , allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale in ALLEGATO 3 che prevede un’area di ricerca in zona Follonica

centro per un nuovo impianto da realizzare congiuntamente alla Società LINKEM S.p.A. e

la messa in opera di proprie strutture in co-siting all’impianto  già esistente denominato

GR0013D via dell'Agricoltura della Società LINKEM S.p.A., come meglio si evince dal

piano di sviluppo depositato.

Piano di sviluppo presentato da  TIM S.p.A., in data 30.10.2020 prot. n. 35113 ai sensi4)

dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento Comunale, allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale in ALLEGATO 4 che prevede l’attivazione di n. 2 aree di ricerca

per  impianti SRB, in area industriale e una istallazione in co-siting su pali già esistenti

gestiti da altri operatori.

Piano di sviluppo presentato da VODAFONE S.p.A in data 03.11.2020 prot. n. 35540 ai5)

sensi dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento Comunale, nella persona dell’Ing. Daniela

De Martino, Responsabile Radio Frequenza Direzione Rete Area Centro Vodafone Italia

S.p.A. Sede legale : Amsterdam – Olanda, Sede dell’amministrazione e gestionale Via

Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino

n. 93026890017 - Partita IVA 08539010010 - REA: 974956, , allegato al presente atto quale

parte integrante e sostanziale in ALLEGATO 5 che prevede l’ attivazione di  n° 5 aree di

ricerca per nuovi impianti SRB, due nell’area industriale una in area agricola zona est e due

in area centrale.

Piano di sviluppo presentato da WIND S.p.A. in data 03.11.2020 prot. n. 35541 ai sensi6)

dell’art. 4 comma 2 del citato Regolamento Comunale,  con Sede legale in Largo

Metropolitana n°5 – 20017 Rho (MI), nella persona del suo Procuratore Sig.ra Alessandra

Fregoli domiciliata per la carica presso la sede legale della Società Largo Metropolitana, 5 –

20017 Rho (MI) Italia - C.F. 02517580920 Partita IVA 13378520152, allegato al presente

atto quale parte integrante e sostanziale in ALLEGATO 6, che  prevede l’ attivazione di  n°

5 aree di ricerca per nuovi impianti SRB di cui n. 3 in area urbana zona Cassarello Senzuno

e Centro, una in zona Pratoranieri e n. 1  sul lungomare, come meglio si evince dal piano di

sviluppo depositato.

VISTO il R.E.C. vigente e l’allegato B allo stesso.

VISTI la Legge 36/01, il   D.Lgs. n. 198/02, il D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. , la Legge Regionale n.

49/2011

Con la seguente votazione

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

15 12 12 0 3 (Di Giacinto, Azzi

e Baietti)
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DELIBERA

di approvare,  ai sensi dell’art. 4 comma 3  del vigente  Regolamento Comunale, ai sensi della1)

L.R.T. 49/11, e ai sensi L. 36/01    le seguenti nuove istallazioni:

istallazione di n. 2 nuovi impianti (denominati GR58022-004 loc. Pratoranieri e GR 58022 –-

005 zona industriale) presentate da  ILIAD S.p.A ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato

Regolamento Comunale in data 02.09.2020 prot. n. 27967 nella persona del Procuratore

Speciale Sig. Andrea Longari, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, Viale

Francesco Restelli 1/A, 20124 – Milano, iscritta al Registro Imprese di Milano al n.

2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 .

Di prendere atto dell’ individuazione delle aree di ricerca e delle istallazioni in co-siting2)

presentate nei singoli piani di sviluppo da parte dei gestori della telefonia riportate in All.ti

1;2;3;4;5;6,  precisando che,  a seguito della esatta  definizione della localizzazione degli

impianti oggetto di area di ricerca,  dovrà essere presentata a cura dei singoli gestori, separata

istanza per la valutazione  della definitiva localizzazione da inserire  nel  programma comunale,

nel pieno rispetto dei  criteri localizzativi disposti dalla L.R.T. 49/11 e dal  comma 4, art. 5

dell’allegato B al vigente Regolamento Comunale, con particolare riferimento:

 ad utilizzare soluzioni tecnologiche in grado di mitigare l’impatto visivo nelle aree di-

interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come

definite dalla normativa nazionale e regionale,

a favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno-

all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e

definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

a vietare  l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile-

su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, e relative

pertinenze.

di prendere atto della Tavola riassuntiva ripotata in ALLEGATO A alla presente3)

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,  necessaria

ad attivare la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta-

localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del

territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni

a  fornire  mediante la pubblicazione della stessa sul portale dell’amministrazione comunale-

una adeguata  informazione alla  popolazione residente e agli  altri soggetti pubblici e privati

interessati.

Con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

14 11 11 0 3 (Di Giacinto, Azzi

, Baietti)

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.

267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 3 si esprime parere:

Favorevole

Data, 01-03-2021

IL DIRIGENTE

DOMENICO MELONE

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 01-03-2021

IL DIRIGENTE

DOMENICO MELONE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele D'Avino

D.C.C n. 13 del 26-03-2021 - Pag. 6 di 6


