DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 34 del 23.02.2015

OGGETTO: Modifiche alla D.G. 227 del 2 dicembre 2014 e indirizzi operativi in merito
alla disciplina transitoria nelle more della redazione del Piano di Organizzazione del
Sistema degli impianti di Teleradiocomunicazione

L’anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:

CAVARRA Alessio

Sindaco

RAVECCA Elisabetta

Assessore

ACCORSI Sara

Assessore

BAUDONE Massimo

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:

Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Visto il disposto della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 e ss.mm. e ii., la quale, all'art. 72undecies, stabilisce che i Comuni si dotino di un Piano di Organizzazione del Sistema
degli impianti di Teleradiocomunicazione (di seguito POST), “al fine di minimizzare il
rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di
qualità”, previa acquisizione dei programmi di sviluppo reti dei gestori;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 68 del 03/02/2004, con la quale si dettano i
criteri tecnici e le procedure da seguire nell'iter di approvazione del POST, comprensiva
tra l'altro di indicazioni riguardanti la disciplina transitoria nelle more di approvazione del
Piano stesso;
Atteso che questa Amministrazione con precedente deliberazione di Giunta
comunale n. 227 del 2 dicembre 2014, ha espresso l'intenzione di dotarsi del suddetto
POST entro e non oltre il 30 giugno 2015;
Considerato che, in base a quanto previsto dall'art.6, commi 2, 3, 3 bis e 4 del D.gs.
4/08, i POST sono subordinati a verifica di assoggettabilità;
Vista la nota n.PG/2009/37918 del 5/03/2009 del Dipartimento Ambiente della
Regione Liguria con cui si evidenziano gli aspetti salienti dell'iter di verifica di
assoggettabilità a VAS di un POST;
Ritenuto, in considerazione di quanto espresso, di dover procedere ad apportare
delle modiche alla citata deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 2 dicembre 2014
nella parte dispositiva relativamente alle modifiche agli impianti;
Visto l’allegato parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa

della proposta di provvedimento indicata in

oggetto, espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il
parere del responsabile dell’area economico finanziaria, in quanto il provvedimento non
comporta oneri contabili.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.
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DELIBERA
1.

Per tutto quanto esposto in premessa, di modificare la precedente deliberazione di
Giunta comunale n. 227 del 2 dicembre 2014 abrogando, nella parte dispositiva, le
parole “e per le modifiche agli impianti”, fermo il resto;

2.

Di dare quindi atto, che la parte dispositiva della deliberazione di Giunta comunale
n. 227 del 2 dicembre 2014, a seguito delle modifiche ora apportate, è la seguente:
“Di sospendere in via transitoria le pratiche, non ancora istruite, relative al rilascio
delle

autorizzazioni

per

la

realizzazione

dei

nuovi

impianti

di

teleradiocomunicazione da localizzare su tutto il territorio comunale, fino
all'approvazione del Piano Comunale per la Localizzazione delle Antenne, previsto
entro il 30 giugno 2015”.

Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione
G.C. N. 34 del 23.02.2015

OGGETTO: Modifiche alla D.G. 227 del 2 dicembre 2014 e indirizzi operativi in merito
alla disciplina transitoria nelle more della redazione del Piano di Organizzazione del
Sistema degli impianti di Teleradiocomunicazione

I sottoscritti, Dott.ssa Patrizia Rossi e Arch. Stefano Mugnaini, in qualità di responsabili
del servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprimono PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento
indicata in oggetto.
Sarzana, lì 23.02.2015
I RESPONSABILI
F.to Arch. Stefano MUGNAINI
F.to Dott.ssa Patrizia ROSSI
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