
                                                       COMUNE  DI  ANCONA

ATTO  DEL CONSIGLIO

N. 112 DEL  13/09/2010 

Oggetto : VARIANTE PARZIALE AL PRG PIANO DI TELEFONIA MOBILE E

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE  

L’anno duemiladieci, il giorno tredici, del mese di Settembre, per le ore 15:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel  corso  della  seduta  il  Consiglio  comunale,  invitato  a  procedere  all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 35 componenti del Consiglio:

ANSEVINI MARA Presente GUARNA MORODER SERENELLA Assente

BASTIANELLI FRANCESCO Presente MENGANI MASSIMO Presente

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MICHELI DANIELE Presente

BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA Presente MOGLIE MARCO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI  LORENZO Presente

BETTO ANDREA Presente PELOSI SIMONE Assente

BRANDONI BRUNO Presente PERTICAROLI LETIZIA Presente

BUGARO GIACOMO Assente PIERGIACOMI LUCA Assente

CANTANI CORRADO Presente PIZZI SIMONE Presente

CICCIOLI CARLO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

CONTE LUIGI Presente ROSSI VINCENZO Assente

DUCA EUGENIO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente SAMPAOLO CARLO ENRICO Presente

FILIPPINI ANDREA Presente SPECIALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Presente

FIORDELMONDO LUIGI Presente TAGLIACOZZO DANIELE Presente

FONTANA PIERLUIGI Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

FREDDINI SASSO LIANA Presente UGOLINI FILIPPO Presente

FUSCO ALESSANDRO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GALEAZZI RENATO Presente VICHI MATTEO Presente

GNOCCHINI MARCO Presente ZINNI GIOVANNI Presente

GRAMILLANO FIORELLO - Sindaco Presente

Presiede il Presidente FILIPPINI ANDREA.
Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.
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DELIBERAZIONE N. 112 DEL 13 SETTEMBRE 2010

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PRG PIANO DI TELEFONIA MOBILE E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – APPROVAZIONE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto
sulla base della proposta della Giunta municipale che, già distribuita a tutti i Consiglieri,
di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 35 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all’Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- in data 14.7.2008 il  Consiglio comunale,  con deliberazione n. 87, ha adottato la
variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione;

- la variante di cui sopra è stata regolarmente depositata presso la Segreteria del
Comune di Ancona per sessanta giorni consecutivi, dal 18.09.08 al 17.11.08 termine
entro il quale era consentito produrre eventuali osservazioni;

- di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo
Pretorio, manifesti affissi sugli appositi spazi cittadini e pubblicazione dell'avviso su
tre  quotidiani  a  tiratura  regionale:  Resto  del  Carlino,  Messaggero  e  Corriere
Adriatico in data 18.09.08;

- come segnalato dalla nota 18.11.08 del Direttore Area Servizi Interni Dott. Primo
Gazzetti,  alla  scadenza  prefissata,  ossia  entro  il  giorno  17.11.2008,  risultavano
pervenute 5 osservazioni più una fuori termine; 

- la  Provincia  di  Ancona  con  determinazione  del  direttore  del  Dipartimento  III
Governo del Territorio Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali,  n.
131 del 12.05.09 ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della
“variante parziale al PRG – piano di telefonia mobile di Ancona” con le seguenti
prescrizioni:  “..  l’obbligo  di  ottemperare alla  disciplina  regionale  in  materia  di
impianti fissi di radiotelecomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria
della  popolazione,  imposta  dalla  LR  25/2001;”  –  “demanda  alla  competente
ARPAM gli approfondimenti in merito alla vigilanza ed al controllo, previsti dall’art
10 LR 25/2001, al fine di garantire il completo monitoraggio sugli effetti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano di telefonia mobile”;

- come  prescritto  dal  punto  6  della  determina  della  Provincia  citata,  la
determinazione  stessa  è  stata  pubblicata  dal  25.05.2009  al  24.06.2009  all’Albo
Pretorio del Comune di Ancona;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 128 del 13.5.2009 il piano è
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stato adottato definitivamente;

- con  nota  prot.  63417  del  13.07.09  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva  la
“variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione”
all’Amministrazione  provinciale  per  il  rilascio  del  parere  di  competenza,  in
ottemperanza alla L.R. 34/1992 come modificata dalla L.R. 19/2001;

- con  lettera  prot.  75819 del  18.09.2009  l’Amministrazione  provinciale  richiedeva
documentazione integrativa e sospendeva i termini per l’esame e la valutazione della
variante;

- con  nota  prot.  9842  del  2.02.10  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva alla
Provincia  di  Ancona,  in  qualità  di  documentazione  integrativa,  il  decreto  della
Regione  Marche  PF valutazioni  ed  autorizzazioni  ambientali  n.  135/VAA-08  del
17.12.2009  avente  per  oggetto:  DPR  357/97  art  5  piano  di  telefonia  mobile  e
regolamento  di  attuazione  -  proponente  Comune  di  Ancona  –  valutazione  di
incidenza e il nulla osta dell’Ente Parco del Conero;

- l’Amministrazione  provinciale,  con  nota  prot.  45164  del  24.05.10  pervenuta  il
31.05.20010 prot 50647, comunicava che con delibera della Giunta provinciale 213
del 20.05.2010 era stato espresso parere favorevole con rilievi e stabiliva il termine
perentorio  di  120  gg  dal  ricevimento  della  stessa  per  la  conclusione  del
procedimento;

- è stata valutata la conformità della variante al Piano di classificazione acustica del
Comune di Ancona;

VISTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

- la  Regione  Marche,  con  decreto  della  PF  valutazioni  ed  autorizzazioni
ambientali  n.  135/VAA-08  del  17.12.2009  esprimeva  parere  positivo  sulla
valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni: “….1) le macchine operatrici
utilizzate  nel  cantiere  dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e
manutenzionate  nel  rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati
dovranno  essere  opportunamente  silenziati  ed  è  prescritta  la  redazione  di
valutazione  preliminare  di  impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in
acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono essere messe in atto da parte del
proponente  tutte  le  misure atte  a  ridurre  le  emissioni  diffuse di  polveri,  con il
criterio della migliore tecnologia possibile; 4) durante l’esecuzione dei lavori, si
dovrà  fare  attenzione  a  non  danneggiare  la  vegetazione  presente  nel  sito;  5)
ridurre  al  minimo i  tempi  della  fase  di  cantiere,  al  fine  di  interferire  il  meno
possibile con i cicli riproduttivi della fauna presente, e comunque non superare i
dieci  giorni  lavorativi;  6) evitare  come fase di  cantiere  il  periodo tra marzo e
giugno, mesi più critici per la riproduzione della fauna ornitica, compatibilmente
con  le  esigenze  degli  operatori  di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate
durante  i  lavori  dovranno  essere  regolarmente  manutenzionate  per  evitare
versamenti di sostanze inquinanti nei terreni”;

- il  Comando provinciale  dei Vigili  del fuoco di Ancona, con nota fax 5570
dell’11.05.09,  comunicava  alla  Provincia  di  Ancona  che  “…non  vi  sono
osservazioni da parte di questo Comando sul piano”;
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- l’ASUR Marche,  con  lettera  del  3.09.2009,  comunicava  alla  Provincia  di
Ancona la conferma delle seguenti prescrizioni già rappresentate con nota 41141
del 30.06.2008: 1)necessità di prevedere un continuo monitoraggio ambientale; 2)
necessità di prevedere, a titolo cautelativo, la procedura di verifica di cui all’art. 6
della LR 7/04 per l’istallazione di nuove infrastrutture; 3) inserire nell’art. 33 ter
dopo “parere sanitario della ASL” la frase “così come previsto dalla LR25/01”; 

- il Parco regionale del Conero con le note prot. 37447 del 24.04.09 e prot.
44682 del 13.05.10 comunicava il rilascio del N.O. ed esprimeva parere favorevole
con le seguenti prescrizioni: “gli ambiti di localizzazione dovranno essere ridotti
al solo e puntuale sito di installazione degli impianti; - negli ambiti puntuali di
riferimento dovranno essere istallate tutte le antenne di telefonia su unico supporto
al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali; - integrare l’art. 33 ter per gli
impianti di telefonia mobile con tutto l’art 19 del PdP adottato definitivamente; - le
due nuove stazioni al “parcheggio alto di Portonovo” ed al “cimitero del Poggio”
non  dovranno  essere  complementari  ma  alternative”.  Successivamente  in  data
14.05.10 prot. 45170 il Comune trasmetteva al Parco la relazione tecnica redatta
dall’Università evidenziando la necessità delle due postazioni “parcheggio alto di
Portonovo” e “cimitero del Poggio”. Infine con nota prot. 65280 del 16.07.10 il
Parco regionale del Conero confermava la prescrizione impartita relativa alle due
postazioni citate;

- l’ARPAM, con le note prot.  13857 del 31.03.09 pervenuta il  3.04.09,  prot
14824 del 6.04.09 pervenuta l’8.04.09 e prot. 41259 del 3.05.10, comunicava il
parere positivo  sul piano e la disponibilità  ad attuare uno specifico  sistema di
monitoraggio,  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.  Lgs.  152/06,  LR 6/07  e  linee  guida
regionali di cui alla delibera 1400/08, come richiesto dalla provincia di Ancona,
nell’ambito  di  un’apposita  convenzione  da  stipularsi  con  l’Amministrazione
comunale come da schema di monitoraggio allegato (All. A);

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con
lettera  prot.  49993  del  28.05.10  esprimeva  il  proprio  parere  di  merito
sottolineando le seguenti necessità: -“non determinare inopportune intromissioni,
estetiche e funzionali, all’ interno della città storica e delle aree di maggior pregio
paesaggistico e panoramico..” ;  -  “…la proprietà dell’immobile  sarà obbligata
all’acquisizione  della  preventiva  autorizzazione  della  Soprintendenza”  per  gli
immobili di cui all’art. 10 D. Lvo. 42/2004 nonché “l’autorizzazione paesaggistica
nel  caso  di  interventi  in  aree  tutelate  paesaggisticamente”  -  “particolare
attenzione si dovrà porre … nelle aree poste all’interno del Parco regionale del
Conero..”;

CONSIDERATO CHE i rilievi formulati dalla Giunta provinciale con delibera 213 del
20.05.2010 sono i seguenti: scheda n. 1 “…è da intendersi che il piano di settore per la
telefonia  mobile  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  dei  PRG  e  pertanto  ogni
eventuale  successiva  modifica  al  medesimo  piano  determinerà  variante  al  PRG”;
scheda  n.  2 “…si  invita  l’Amministrazione  comunale  a  verificare,  prima
dell’approvazione  definitiva,  la  conformità  delle  previsioni  della  variante  al  PRG
rispetto alle prescrizioni contenute nei pareri degli enti interpellati…….”;

RITENUTO:

- di dover adempiere ai rilievi formulati dalla Provincia di Ancona apportando
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al  piano  le  prescrizioni  espresse  dagli  enti  di  cui  sopra  (ALL.  6),  salvo  gli
opportuni approfondimenti normativi relativi all’applicazione della VIA ;

- di dover riformulare l’art 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dagli
enti interpellati aggiungendo le seguenti diciture: – “I siti individuati all’interno
dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
 i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;
 i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il

miglior  inserimento  ambientale  possibile,  prevedendo  opportune  opere  di
mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;

 le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way Spa,
sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di
manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione  straordinaria,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione
dei  soli  volumi  tecnici  strettamente  necessari  al  funzionamento  delle
infrastrutture;  le  nuove  costruzioni  sono  ammesse  solo  se  posizionate  su
supporti esistenti;

 in caso di progetti di ristrutturazione degli impianti esistenti dovranno essere
presentati  progetti  che  prevedano  la  riduzione  degli  stessi  nella  loro
dimensione; - l’installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico
sito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;

 l’altezza dei tralicci  di  supporto delle  antenne deve essere ridotta ai minimi
valori  necessari  per  la  copertura  elettromagnetica;  devono  inoltre  essere
previste opere di mitigazione dello stesso;

 gli impianti non devono incidere su habitat e specie d’interesse comunitari;
 le due aree di sviluppo “parcheggio alto di Portonovo” e “cimitero del Poggio”

si devono intendere alternative”; e dopo la frase “oltre che al parere sanitario
della ASL” la seguente dicitura: “così come previsto dalla LR25/01”;

VISTO che la Commissione consiliare Urbanistica ha espresso il proprio parere nella
seduta del ……(1)……;

TENUTO CONTO CHE:

- nel  proseguo dell’iter  non sono intervenute  modificazioni  sostanziali  della
variante in oggetto per cui si può dare atto che non occorre acquisire il parere
delle Circoscrizioni ;

- sulla  presente  proposta  non  necessita  acquisire  il  parere  di  regolarità
contabile,  non  rivestendo  la  proposta  alcun  aspetto  che  direttamente  e
indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Tutto ciò premesso;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

(

1)
 9.9.2010
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2. di adeguare il piano ai rilievi espressi dalla Giunta provinciale di Ancona con
delibera 213 del 20.05.2010;

3. di riformulare l’art.  33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dall’ASUR
Marche e dal Parco regionale del Conero;

4. di stabilire che in fase esecutiva, nelle aree protette, dovranno essere adottate le
seguenti misure di mitigazione: “….gli interventi che verranno realizzati dovranno
rispettare la seguenti prescrizioni: 1) le macchine operatrici utilizzate nel cantiere
dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e  manutenzionate  nel
rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati  dovranno  essere
opportunamente silenziati ed è prescritta la redazione di valutazione preliminare di
impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in  acustica;  3)  nella  fase  di
cantierizzazione  devono  essere  messe  in  atto  da  parte  del  proponente  tutte  le
misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore
tecnologia possibile; 4) durante l’esecuzione dei lavori si dovrà fare attenzione a
non danneggiare la vegetazione presente nel sito; 5) ridurre al minimo i  tempi
della fase di cantiere, al fine di interferire il meno possibile con i cicli riproduttivi
della fauna presente, e comunque non superare i dieci giorni lavorativi; 6) evitare
come  fase  di  cantiere  il  periodo  tra  marzo  e  giugno,  mesi  più  critici  per  la
riproduzione della fauna ornitica, compatibilmente con le esigenze degli operatori
di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate  durante  i  lavori  dovranno essere
regolarmente  manutenzionate  per  evitare  versamenti  di  sostanze  inquinanti  nei
terreni”;

5. di  approvare ai  sensi dell’art.  26 della  legge regionale n.  34/92 in parziale
variante  al  Piano  regolatore  generale,  il  “Piano  della  telefonia  mobile  e  il
Regolamento di attuazione” costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
ALL.1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle
Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15
D. Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio;

6. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre apposita convenzione con
l’ARPAM per la predisposizione e l’attuazione di un sistema di monitoraggio ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, LR 6/07 e linee guida regionali di cui alla
delibera 1400/08;
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7. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  provvedere  alla  pubblicazione  sul
BUR Marche della delibera di approvazione della “variante parziale al PRG –
piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione” ai sensi della LR 34/92; 

8. di dare mandato agli uffici competenti, in conformità alle disposizioni regionali
e ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e dei paragrafi 2.6.2 e 2.6.3 delle Linee
Guida di cui alla DGR 1400/2008, di predisporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Marche,  dopo l’approvazione  del  Piano in oggetto,  dei
seguenti elaborati:
- l’atto di approvazione con l’indicazione della sede ove si può prendere visione

del piano e programma e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria;
- il parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del D.

Lgs. 152/2006;
- le misure previste per il monitoraggio;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge
241/90 è stato individuato nella persona dell’Arch. Giacomo Circelli.

______________________

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Ancona, 1.9.2010
Parere favorevole di regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE EDILIZIA
f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli

Ancona, 1.9.2010
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
f.to Dott.ssa Donatella Seri

Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti i seguenti n. 2 emendamenti,
distribuiti  nel  corso  della  seduta;  le  votazioni,  effettuate  con  sistema  elettronico,
conseguono i risultati riportati in calce a ciascun emendamento:

Emendamento  n.  1 proposto  dall’Assessore  all’Urbanistica:  <<integrare  a  pag.  6  il
punto 5 della proposta inserendo, dopo il punto 7, la seguente dicitura: 8 – dichiarazione
di sintesi>>.
9.9.2010 - Parere favorevole di regolarità  tecnica.  Il Dirigente del Servizio Gestione
Edilizia f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli.
9.9.2010  -  Si  attesta  che  non  occorre  esprimere  parere  di  regolarità  contabile.  Il
Direttore Area Finanze f.to Dott.ssa Donatella Seri.
presenti n. 35 (sono entrati i consiglieri Cantani e Ciccioli, sono usciti i consiglieri

Guarna e Rossi Vincenzo)
votanti n. 26
favorevoli n. 26
contrari n. =
astenuti n.   9 Conte,  Gnocchini,  Bastianelli,  Pizzi,  Ciccioli,  Benvenuti  Gostoli,

Perticaroli, Duca, Speciale
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L’emendamento è approvato.

Emendamento  n.  2 proposto  dalla  2^ Commissione  consiliare:  <<Al punto  10 della
proposta aggiungere la seguente dicitura: “10) di dare mandato agli uffici competenti di
predisporre la pubblicazione on line nel sito del Comune dei risultati del monitoraggio
ambientale  eseguito  dall’ARPAM  ogni  qual  volta  vengono  comunicati  alla
Amministrazione comunale”>>.
9.9.2010 - Parere favorevole di regolarità  tecnica.  Il Dirigente del Servizio Gestione
Edilizia f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli.
10.9.2010  -  Si  attesta  che  non  occorre  esprimere  parere  di  regolarità  contabile.  Il
Direttore Area Finanze f.to Dott.ssa Donatella Seri.
presenti n. 35 (è  entrato  il  consigliere  Rossi  Vincenzo,  è  uscito  il  consigliere

Speciale)
votanti n. 31
favorevoli n. 31
contrari n. =
astenuti n.   4 Rossi Vincenzo, Bastianelli, Pizzi, Duca
L’emendamento è approvato.

Per quanto sopra, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA  la  sopra  riportata  proposta  di  deliberazione  formulata  dalla  Giunta
comunale avente ad oggetto:
<<VARIANTE  PARZIALE  AL  PRG  PIANO  DI  TELEFONIA  MOBILE  E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – APPROVAZIONE.>>;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  TUEL n.  267 del
18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;

ACQUISITO il parere della 2^ Commissione consiliare espresso in data 9.9.2010;

PRESO ATTO degli interventi  che risultano integralmente trascritti  nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati, sopra trascritti unitamente ai relativi
pareri;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:
presenti n. 35 (è  entrato  il  consigliere  Speciale,  è  uscito  il  consigliere  Rossi

Vincenzo)
votanti n. 24
favorevoli n. 24
contrari n. =
astenuti n. 11 Conte,  Speciale,  Gnocchini,  Bastianelli,  Pizzi,  Zinni,  Ciccioli,

Benvenuti Gostoli, Perticaroli, Duca, Quattrini
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APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato, nel
testo modificato dagli emendamenti approvati, come da allegato.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE DEI  DATI  PERSONALI”  (D.  Lgs  196/2003)  E  DELLE “LINEE

GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI

DIFFUSIONE DI  ATTI  E  DOCUMENTI  DI  ENTI  LOCALI”  (DELIBERAZIONE  DEL  GARANTE N.  17  del

19.04.2007). 

Il Dirigente del Settore Gestione

Edilizia

f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli
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PROPOSTA MODIFICATA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- in  data  14.7.2008 il  Consiglio  comunale,  con deliberazione  n.  87,  ha adottato  la
variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione;

- la  variante  di  cui  sopra  è  stata  regolarmente  depositata  presso  la  Segreteria  del
Comune di Ancona per sessanta giorni consecutivi, dal 18.09.08 al 17.11.08 termine
entro il quale era consentito produrre eventuali osservazioni;

- di  tale  deposito è stata data  comunicazione  al  pubblico mediante avviso all’Albo
Pretorio, manifesti affissi sugli appositi spazi cittadini e pubblicazione dell'avviso su
tre  quotidiani  a  tiratura  regionale:  Resto  del  Carlino,  Messaggero  e  Corriere
Adriatico in data 18.09.08;

- come segnalato dalla nota 18.11.08 del Direttore Area Servizi Interni Dott.  Primo
Gazzetti,  alla  scadenza  prefissata,  ossia  entro  il  giorno  17.11.2008,  risultavano
pervenute 5 osservazioni più una fuori termine; 

- la  Provincia  di  Ancona  con  determinazione  del  direttore  del  Dipartimento  III
Governo del  Territorio Area procedure autorizzazioni  e valutazioni  ambientali,  n.
131 del  12.05.09 ha espresso parere positivo  sulla  compatibilità  ambientale  della
“variante parziale al PRG – piano di telefonia mobile di Ancona” con le seguenti
prescrizioni:  “..  l’obbligo  di  ottemperare  alla  disciplina  regionale  in  materia  di
impianti  fissi  di  radiotelecomunicazione al  fine della tutela  ambientale  e sanitaria
della popolazione, imposta dalla LR 25/2001;” – “demanda alla competente ARPAM
gli approfondimenti in merito alla vigilanza ed al controllo, previsti dall’art 10 LR
25/2001,  al  fine  di  garantire  il  completo  monitoraggio  sugli  effetti  ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano di telefonia mobile”;

- come prescritto dal punto 6 della determina della Provincia citata, la determinazione
stessa è stata pubblicata dal 25.05.2009 al 24.06.2009 all’Albo Pretorio del Comune
di Ancona;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 128 del 13.5.2009 il piano è stato
adottato definitivamente;

- con  nota  prot.  63417  del  13.07.09  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva  la
“variante parziale  al  PRG piano di telefonia mobile  e regolamento di attuazione”
all’Amministrazione  provinciale  per  il  rilascio  del  parere  di  competenza,  in
ottemperanza alla L.R. 34/1992 come modificata dalla L.R. 19/2001;

- con  lettera  prot.  75819  del  18.09.2009  l’Amministrazione  provinciale  richiedeva
documentazione integrativa e sospendeva i termini per l’esame e la valutazione della
variante;

- con  nota  prot.  9842  del  2.02.10  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva alla
Provincia  di  Ancona,  in  qualità  di  documentazione  integrativa,  il  decreto  della
Regione  Marche  PF valutazioni  ed  autorizzazioni  ambientali  n.  135/VAA-08 del
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17.12.2009  avente  per  oggetto:  DPR  357/97  art  5  piano  di  telefonia  mobile  e
regolamento  di  attuazione  -  proponente  Comune  di  Ancona  –  valutazione  di
incidenza e il nulla osta dell’Ente Parco del Conero;

- l’Amministrazione  provinciale,  con  nota  prot.  45164  del  24.05.10  pervenuta  il
31.05.20010 prot 50647, comunicava che con delibera della Giunta provinciale 213
del 20.05.2010 era stato espresso parere favorevole con rilievi e stabiliva il termine
perentorio  di  120  gg  dal  ricevimento  della  stessa  per  la  conclusione  del
procedimento;

- è stata valutata la conformità della variante al Piano di classificazione acustica del
Comune di Ancona;

VISTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

- la  Regione  Marche,  con  decreto  della  PF  valutazioni  ed  autorizzazioni
ambientali  n.  135/VAA-08  del  17.12.2009  esprimeva  parere  positivo  sulla
valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni: “….1) le macchine operatrici
utilizzate  nel  cantiere  dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e
manutenzionate  nel  rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati
dovranno  essere  opportunamente  silenziati  ed  è  prescritta  la  redazione  di
valutazione  preliminare  di  impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in
acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono essere messe in atto da parte del
proponente  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  le  emissioni  diffuse  di  polveri,  con il
criterio della migliore tecnologia possibile;  4) durante l’esecuzione dei lavori,  si
dovrà fare attenzione a non danneggiare la vegetazione presente nel sito; 5) ridurre
al minimo i tempi della fase di cantiere, al fine di interferire il meno possibile con i
cicli  riproduttivi  della  fauna  presente,  e  comunque  non  superare  i  dieci  giorni
lavorativi; 6) evitare come fase di cantiere il periodo tra marzo e giugno, mesi più
critici  per  la  riproduzione  della  fauna ornitica,  compatibilmente  con le  esigenze
degli  operatori  di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate  durante  i  lavori
dovranno essere regolarmente manutenzionate per evitare versamenti  di sostanze
inquinanti nei terreni”;

- il Comando provinciale  dei Vigili  del fuoco di Ancona, con nota fax 5570
dell’11.05.09,  comunicava  alla  Provincia  di  Ancona  che  “…non  vi  sono
osservazioni da parte di questo Comando sul piano”;

- l’ASUR  Marche,  con  lettera  del  3.09.2009,  comunicava  alla  Provincia  di
Ancona la conferma delle seguenti prescrizioni già rappresentate con nota 41141
del 30.06.2008: 1)necessità di prevedere un continuo monitoraggio ambientale; 2)
necessità di prevedere, a titolo cautelativo, la procedura di verifica di cui all’art. 6
della LR 7/04 per l’istallazione di nuove infrastrutture; 3) inserire nell’art. 33 ter
dopo “parere sanitario della ASL” la frase “così come previsto dalla LR25/01”; 

- il  Parco regionale del Conero con le note prot.  37447 del 24.04.09 e prot.
44682 del 13.05.10 comunicava il rilascio del N.O. ed esprimeva parere favorevole
con le seguenti prescrizioni: “gli ambiti di localizzazione dovranno essere ridotti al
solo  e  puntuale  sito  di  installazione  degli  impianti;  -  negli  ambiti  puntuali  di
riferimento dovranno essere istallate tutte le antenne di telefonia su unico supporto
al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali; - integrare l’art. 33 ter per gli
impianti di telefonia mobile con tutto l’art 19 del PdP adottato definitivamente; - le
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due nuove stazioni al “parcheggio alto di Portonovo” ed al “cimitero del Poggio”
non  dovranno  essere  complementari  ma  alternative”.  Successivamente  in  data
14.05.10 prot. 45170 il Comune trasmetteva al Parco la relazione tecnica redatta
dall’Università evidenziando la necessità delle due postazioni “parcheggio alto di
Portonovo” e “cimitero del Poggio”. Infine con nota prot. 65280 del 16.07.10 il
Parco regionale del Conero confermava la prescrizione impartita relativa alle due
postazioni citate;

- l’ARPAM, con le  note prot.  13857 del 31.03.09 pervenuta il  3.04.09,  prot
14824 del 6.04.09 pervenuta l’8.04.09 e prot. 41259 del 3.05.10, comunicava il
parere  positivo  sul  piano  e  la  disponibilità  ad  attuare  uno  specifico  sistema  di
monitoraggio,  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.  Lgs.  152/06,  LR  6/07  e  linee  guida
regionali  di cui alla delibera 1400/08, come richiesto dalla provincia di Ancona,
nell’ambito  di  un’apposita  convenzione  da  stipularsi  con  l’Amministrazione
comunale come da schema di monitoraggio allegato (All. A);

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con
lettera prot. 49993 del 28.05.10 esprimeva il proprio parere di merito sottolineando
le  seguenti  necessità:  -“non  determinare  inopportune  intromissioni,  estetiche  e
funzionali,  all’  interno  della  città  storica  e  delle  aree  di  maggior  pregio
paesaggistico  e  panoramico..”  ;  -  “…la  proprietà  dell’immobile  sarà  obbligata
all’acquisizione  della  preventiva  autorizzazione  della  Soprintendenza”  per  gli
immobili di cui all’art. 10 D. Lvo. 42/2004 nonché “l’autorizzazione paesaggistica
nel caso di interventi in aree tutelate paesaggisticamente” - “particolare attenzione
si dovrà porre … nelle aree poste all’interno del Parco regionale del Conero..”;

CONSIDERATO CHE i rilievi formulati dalla Giunta provinciale con delibera 213 del
20.05.2010 sono i seguenti: scheda n. 1 “…è da intendersi che il piano di settore per la
telefonia  mobile  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  dei  PRG  e  pertanto  ogni
eventuale successiva modifica al medesimo piano determinerà variante al PRG”; scheda
n.  2 “…si  invita  l’Amministrazione  comunale  a  verificare,  prima  dell’approvazione
definitiva, la conformità delle previsioni della variante al PRG rispetto alle prescrizioni
contenute nei pareri degli enti interpellati…….”;

RITENUTO:

- di dover adempiere ai rilievi formulati dalla Provincia di Ancona apportando
al piano le prescrizioni espresse dagli enti di cui sopra (ALL. 6), salvo gli opportuni
approfondimenti normativi relativi all’applicazione della VIA ;

- di dover riformulare l’art 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dagli
enti  interpellati  aggiungendo le seguenti  diciture:  – “I siti  individuati  all’interno
dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
 i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;
 i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il

miglior  inserimento  ambientale  possibile,  prevedendo  opportune  opere  di
mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;

 le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way Spa,
sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di
manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione  straordinaria,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione
dei  soli  volumi  tecnici  strettamente  necessari  al  funzionamento  delle
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infrastrutture; le nuove costruzioni sono ammesse solo se posizionate su supporti
esistenti;

 in caso di progetti  di  ristrutturazione degli  impianti  esistenti  dovranno essere
presentati progetti che prevedano la riduzione degli stessi nella loro dimensione;
- l’installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico sito e non è
ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;

 l’altezza  dei  tralicci  di  supporto  delle  antenne  deve  essere  ridotta  ai  minimi
valori necessari per la copertura elettromagnetica; devono inoltre essere previste
opere di mitigazione dello stesso;

 gli impianti non devono incidere su habitat e specie d’interesse comunitari;
 le due aree di sviluppo “parcheggio alto di Portonovo” e “cimitero del Poggio” si

devono intendere alternative”; e dopo la frase “oltre che al parere sanitario della
ASL” la seguente dicitura: “così come previsto dalla LR25/01”;

VISTO che la Commissione consiliare Urbanistica ha espresso il proprio parere nella
seduta del 9.9.2010;

TENUTO CONTO CHE:

- nel  proseguo  dell’iter  non  sono  intervenute  modificazioni  sostanziali  della
variante in oggetto per cui si può dare atto che non occorre acquisire il parere delle
Circoscrizioni ;

- sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente e indirettamente presenti
profili finanziari, economici o contabili;

Tutto ciò premesso;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2. di  adeguare  il  piano  ai  rilievi  espressi  dalla  Giunta  provinciale  di  Ancona  con
delibera 213 del 20.05.2010;

3. di riformulare l’art. 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dall’ASUR Marche
e dal Parco regionale del Conero;

4. di stabilire che in fase esecutiva,  nelle aree protette,  dovranno essere adottate le
seguenti misure di mitigazione: “….gli interventi che verranno realizzati dovranno
rispettare la seguenti prescrizioni: 1) le macchine operatrici utilizzate nel cantiere
dovranno essere silenziate e assiduamente controllate e manutenzionate nel rispetto
delle normative vigenti; 2) gli apparati utilizzati dovranno essere opportunamente
silenziati ed è prescritta la redazione di valutazione preliminare di impatto acustico
redatto da tecnico competente in acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono
essere  messe  in  atto  da  parte  del  proponente  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  le
emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia possibile; 4)
durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  dovrà  fare  attenzione  a  non  danneggiare  la
vegetazione presente nel sito; 5) ridurre al minimo i tempi della fase di cantiere, al
fine di interferire il meno possibile con i cicli riproduttivi della fauna presente, e
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comunque non superare i dieci giorni lavorativi; 6) evitare come fase di cantiere il
periodo tra marzo e giugno, mesi più critici per la riproduzione della fauna ornitica,
compatibilmente con le esigenze degli operatori di telefonia mobile; 7) le macchine
utilizzate durante i lavori dovranno essere regolarmente manutenzionate per evitare
versamenti di sostanze inquinanti nei terreni”;

5. di approvare ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 34/92 in parziale variante
al Piano regolatore generale, il “Piano della telefonia mobile e il Regolamento di
attuazione” costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
8 – dichiarazione di sintesi
ALL. 1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere della  Soprintendenza per i  beni architettonici  e paesaggistici  delle
Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15
D. Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio;

6. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre apposita convenzione con
l’ARPAM per la predisposizione e l’attuazione di un sistema di monitoraggio ai
sensi dell’art.  18 del D.Lgs. 152/06, LR 6/07 e linee guida regionali  di  cui alla
delibera 1400/08;
di dare mandato agli uffici competenti di predisporre la pubblicazione on line
nel  sito  del  Comune  dei  risultati  del  monitoraggio  ambientale  eseguito
dall’ARPAM  ogni  qual  volta  vengono  comunicati  alla  Amministrazione
comunale;

7. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione sul BUR
Marche della delibera di approvazione della “variante parziale al PRG – piano di
telefonia mobile e regolamento di attuazione” ai sensi della LR 34/92; 

8. di dare mandato agli uffici competenti, in conformità alle disposizioni regionali
e ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e dei paragrafi 2.6.2 e 2.6.3 delle Linee
Guida di cui alla DGR 1400/2008, di predisporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Marche,  dopo  l’approvazione  del  Piano  in  oggetto,  dei
seguenti elaborati:
- l’atto di approvazione con l’indicazione della sede ove si può prendere visione

del piano e programma e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria;
- il parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del D.

Lgs. 152/2006;
- le misure previste per il monitoraggio;
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9. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge
241/90 è stato individuato nella persona dell’Arch. Giacomo Circelli.
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ALLEGATI

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
8 – dichiarazione di sintesi
ALL.1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza 
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere  della  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici  delle

Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15 D.

Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio

OMISSIS
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente Il Segretario Generale

FILIPPINI ANDREA GUIDA ENNIO

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

   Ancona, 

Il Responsabile U.O. Consiglio
(Lolita Rosolani)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 

ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
 essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
 UO CONSIGLIO  
 AREA  URBANISTICA,

EDILIZIA ED AMBIENTE

 

 SERVIZIO  GESTIONE

EDILIZIA E CONDONO
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                                                       COMUNE  DI  ANCONA

ATTO  DEL CONSIGLIO

N. 112 DEL  13/09/2010 

Oggetto : VARIANTE PARZIALE AL PRG PIANO DI TELEFONIA MOBILE E

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE  

L’anno duemiladieci, il giorno tredici, del mese di Settembre, per le ore 15:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel  corso  della  seduta  il  Consiglio  comunale,  invitato  a  procedere  all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 35 componenti del Consiglio:

ANSEVINI MARA Presente GUARNA MORODER SERENELLA Assente

BASTIANELLI FRANCESCO Presente MENGANI MASSIMO Presente

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MICHELI DANIELE Presente

BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA Presente MOGLIE MARCO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI  LORENZO Presente

BETTO ANDREA Presente PELOSI SIMONE Assente

BRANDONI BRUNO Presente PERTICAROLI LETIZIA Presente

BUGARO GIACOMO Assente PIERGIACOMI LUCA Assente

CANTANI CORRADO Presente PIZZI SIMONE Presente

CICCIOLI CARLO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

CONTE LUIGI Presente ROSSI VINCENZO Assente

DUCA EUGENIO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente SAMPAOLO CARLO ENRICO Presente

FILIPPINI ANDREA Presente SPECIALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Presente

FIORDELMONDO LUIGI Presente TAGLIACOZZO DANIELE Presente

FONTANA PIERLUIGI Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

FREDDINI SASSO LIANA Presente UGOLINI FILIPPO Presente

FUSCO ALESSANDRO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GALEAZZI RENATO Presente VICHI MATTEO Presente

GNOCCHINI MARCO Presente ZINNI GIOVANNI Presente

GRAMILLANO FIORELLO  - Sindaco Presente

Presiede il Presidente FILIPPINI ANDREA.
Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.
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DELIBERAZIONE N. 112 DEL 13 SETTEMBRE 2010

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PRG PIANO DI TELEFONIA MOBILE E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – APPROVAZIONE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto
sulla base della proposta della Giunta municipale che, già distribuita a tutti i Consiglieri,
di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 35 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all’Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- in data 14.7.2008 il  Consiglio comunale,  con deliberazione n. 87, ha adottato la
variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione;

- la variante di cui sopra è stata regolarmente depositata presso la Segreteria del
Comune di Ancona per sessanta giorni consecutivi, dal 18.09.08 al 17.11.08 termine
entro il quale era consentito produrre eventuali osservazioni;

- di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo
Pretorio, manifesti affissi sugli appositi spazi cittadini e pubblicazione dell'avviso su
tre  quotidiani  a  tiratura  regionale:  Resto  del  Carlino,  Messaggero  e  Corriere
Adriatico in data 18.09.08;

- come segnalato dalla nota 18.11.08 del Direttore Area Servizi Interni Dott. Primo
Gazzetti,  alla  scadenza  prefissata,  ossia  entro  il  giorno  17.11.2008,  risultavano
pervenute 5 osservazioni più una fuori termine; 

- la  Provincia  di  Ancona  con  determinazione  del  direttore  del  Dipartimento  III
Governo del Territorio Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali,  n.
131 del 12.05.09 ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della
“variante parziale al PRG – piano di telefonia mobile di Ancona” con le seguenti
prescrizioni:  “..  l’obbligo  di  ottemperare alla  disciplina  regionale  in  materia  di
impianti fissi di radiotelecomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria
della  popolazione,  imposta  dalla  LR  25/2001;”  –  “demanda  alla  competente
ARPAM gli approfondimenti in merito alla vigilanza ed al controllo, previsti dall’art
10 LR 25/2001, al fine di garantire il completo monitoraggio sugli effetti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano di telefonia mobile”;

- come  prescritto  dal  punto  6  della  determina  della  Provincia  citata,  la
determinazione  stessa  è  stata  pubblicata  dal  25.05.2009  al  24.06.2009  all’Albo
Pretorio del Comune di Ancona;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 128 del 13.5.2009 il piano è
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stato adottato definitivamente;

- con  nota  prot.  63417  del  13.07.09  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva  la
“variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione”
all’Amministrazione  provinciale  per  il  rilascio  del  parere  di  competenza,  in
ottemperanza alla L.R. 34/1992 come modificata dalla L.R. 19/2001;

- con  lettera  prot.  75819 del  18.09.2009  l’Amministrazione  provinciale  richiedeva
documentazione integrativa e sospendeva i termini per l’esame e la valutazione della
variante;

- con  nota  prot.  9842  del  2.02.10  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva alla
Provincia  di  Ancona,  in  qualità  di  documentazione  integrativa,  il  decreto  della
Regione  Marche  PF valutazioni  ed  autorizzazioni  ambientali  n.  135/VAA-08  del
17.12.2009  avente  per  oggetto:  DPR  357/97  art  5  piano  di  telefonia  mobile  e
regolamento  di  attuazione  -  proponente  Comune  di  Ancona  –  valutazione  di
incidenza e il nulla osta dell’Ente Parco del Conero;

- l’Amministrazione  provinciale,  con  nota  prot.  45164  del  24.05.10  pervenuta  il
31.05.20010 prot 50647, comunicava che con delibera della Giunta provinciale 213
del 20.05.2010 era stato espresso parere favorevole con rilievi e stabiliva il termine
perentorio  di  120  gg  dal  ricevimento  della  stessa  per  la  conclusione  del
procedimento;

- è stata valutata la conformità della variante al Piano di classificazione acustica del
Comune di Ancona;

VISTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

- la  Regione  Marche,  con  decreto  della  PF  valutazioni  ed  autorizzazioni
ambientali  n.  135/VAA-08  del  17.12.2009  esprimeva  parere  positivo  sulla
valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni: “….1) le macchine operatrici
utilizzate  nel  cantiere  dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e
manutenzionate  nel  rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati
dovranno  essere  opportunamente  silenziati  ed  è  prescritta  la  redazione  di
valutazione  preliminare  di  impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in
acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono essere messe in atto da parte del
proponente  tutte  le  misure atte  a  ridurre  le  emissioni  diffuse di  polveri,  con il
criterio della migliore tecnologia possibile; 4) durante l’esecuzione dei lavori, si
dovrà  fare  attenzione  a  non  danneggiare  la  vegetazione  presente  nel  sito;  5)
ridurre  al  minimo i  tempi  della  fase  di  cantiere,  al  fine  di  interferire  il  meno
possibile con i cicli riproduttivi della fauna presente, e comunque non superare i
dieci  giorni  lavorativi;  6) evitare  come fase di  cantiere  il  periodo tra marzo e
giugno, mesi più critici per la riproduzione della fauna ornitica, compatibilmente
con  le  esigenze  degli  operatori  di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate
durante  i  lavori  dovranno  essere  regolarmente  manutenzionate  per  evitare
versamenti di sostanze inquinanti nei terreni”;

- il  Comando provinciale  dei Vigili  del fuoco di Ancona, con nota fax 5570
dell’11.05.09,  comunicava  alla  Provincia  di  Ancona  che  “…non  vi  sono
osservazioni da parte di questo Comando sul piano”;
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- l’ASUR Marche,  con  lettera  del  3.09.2009,  comunicava  alla  Provincia  di
Ancona la conferma delle seguenti prescrizioni già rappresentate con nota 41141
del 30.06.2008: 1)necessità di prevedere un continuo monitoraggio ambientale; 2)
necessità di prevedere, a titolo cautelativo, la procedura di verifica di cui all’art. 6
della LR 7/04 per l’istallazione di nuove infrastrutture; 3) inserire nell’art. 33 ter
dopo “parere sanitario della ASL” la frase “così come previsto dalla LR25/01”; 

- il Parco regionale del Conero con le note prot. 37447 del 24.04.09 e prot.
44682 del 13.05.10 comunicava il rilascio del N.O. ed esprimeva parere favorevole
con le seguenti prescrizioni: “gli ambiti di localizzazione dovranno essere ridotti
al solo e puntuale sito di installazione degli impianti; - negli ambiti puntuali di
riferimento dovranno essere istallate tutte le antenne di telefonia su unico supporto
al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali; - integrare l’art. 33 ter per gli
impianti di telefonia mobile con tutto l’art 19 del PdP adottato definitivamente; - le
due nuove stazioni al “parcheggio alto di Portonovo” ed al “cimitero del Poggio”
non  dovranno  essere  complementari  ma  alternative”.  Successivamente  in  data
14.05.10 prot. 45170 il Comune trasmetteva al Parco la relazione tecnica redatta
dall’Università evidenziando la necessità delle due postazioni “parcheggio alto di
Portonovo” e “cimitero del Poggio”. Infine con nota prot. 65280 del 16.07.10 il
Parco regionale del Conero confermava la prescrizione impartita relativa alle due
postazioni citate;

- l’ARPAM, con le note prot.  13857 del 31.03.09 pervenuta il  3.04.09,  prot
14824 del 6.04.09 pervenuta l’8.04.09 e prot. 41259 del 3.05.10, comunicava il
parere positivo  sul piano e la disponibilità  ad attuare uno specifico  sistema di
monitoraggio,  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.  Lgs.  152/06,  LR 6/07  e  linee  guida
regionali di cui alla delibera 1400/08, come richiesto dalla provincia di Ancona,
nell’ambito  di  un’apposita  convenzione  da  stipularsi  con  l’Amministrazione
comunale come da schema di monitoraggio allegato (All. A);

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con
lettera  prot.  49993  del  28.05.10  esprimeva  il  proprio  parere  di  merito
sottolineando le seguenti necessità: -“non determinare inopportune intromissioni,
estetiche e funzionali, all’ interno della città storica e delle aree di maggior pregio
paesaggistico e panoramico..” ;  -  “…la proprietà dell’immobile  sarà obbligata
all’acquisizione  della  preventiva  autorizzazione  della  Soprintendenza”  per  gli
immobili di cui all’art. 10 D. Lvo. 42/2004 nonché “l’autorizzazione paesaggistica
nel  caso  di  interventi  in  aree  tutelate  paesaggisticamente”  -  “particolare
attenzione si dovrà porre … nelle aree poste all’interno del Parco regionale del
Conero..”;

CONSIDERATO CHE i rilievi formulati dalla Giunta provinciale con delibera 213 del
20.05.2010 sono i seguenti: scheda n. 1 “…è da intendersi che il piano di settore per la
telefonia  mobile  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  dei  PRG  e  pertanto  ogni
eventuale  successiva  modifica  al  medesimo  piano  determinerà  variante  al  PRG”;
scheda  n.  2 “…si  invita  l’Amministrazione  comunale  a  verificare,  prima
dell’approvazione  definitiva,  la  conformità  delle  previsioni  della  variante  al  PRG
rispetto alle prescrizioni contenute nei pareri degli enti interpellati…….”;

RITENUTO:

- di dover adempiere ai rilievi formulati dalla Provincia di Ancona apportando
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al  piano  le  prescrizioni  espresse  dagli  enti  di  cui  sopra  (ALL.  6),  salvo  gli
opportuni approfondimenti normativi relativi all’applicazione della VIA ;

- di dover riformulare l’art 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dagli
enti interpellati aggiungendo le seguenti diciture: – “I siti individuati all’interno
dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
 i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;
 i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il

miglior  inserimento  ambientale  possibile,  prevedendo  opportune  opere  di
mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;

 le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way Spa,
sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di
manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione  straordinaria,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione
dei  soli  volumi  tecnici  strettamente  necessari  al  funzionamento  delle
infrastrutture;  le  nuove  costruzioni  sono  ammesse  solo  se  posizionate  su
supporti esistenti;

 in caso di progetti di ristrutturazione degli impianti esistenti dovranno essere
presentati  progetti  che  prevedano  la  riduzione  degli  stessi  nella  loro
dimensione; - l’installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico
sito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;

 l’altezza dei tralicci  di  supporto delle  antenne deve essere ridotta ai minimi
valori  necessari  per  la  copertura  elettromagnetica;  devono  inoltre  essere
previste opere di mitigazione dello stesso;

 gli impianti non devono incidere su habitat e specie d’interesse comunitari;
 le due aree di sviluppo “parcheggio alto di Portonovo” e “cimitero del Poggio”

si devono intendere alternative”; e dopo la frase “oltre che al parere sanitario
della ASL” la seguente dicitura: “così come previsto dalla LR25/01”;

VISTO che la Commissione consiliare Urbanistica ha espresso il proprio parere nella
seduta del ……(1)……;

TENUTO CONTO CHE:

- nel  proseguo dell’iter  non sono intervenute  modificazioni  sostanziali  della
variante in oggetto per cui si può dare atto che non occorre acquisire il parere
delle Circoscrizioni ;

- sulla  presente  proposta  non  necessita  acquisire  il  parere  di  regolarità
contabile,  non  rivestendo  la  proposta  alcun  aspetto  che  direttamente  e
indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Tutto ciò premesso;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

6. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

(

1)
 9.9.2010
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7. di adeguare il piano ai rilievi espressi dalla Giunta provinciale di Ancona con
delibera 213 del 20.05.2010;

8. di riformulare l’art.  33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dall’ASUR
Marche e dal Parco regionale del Conero;

9. di stabilire che in fase esecutiva, nelle aree protette, dovranno essere adottate le
seguenti misure di mitigazione: “….gli interventi che verranno realizzati dovranno
rispettare la seguenti prescrizioni: 1) le macchine operatrici utilizzate nel cantiere
dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e  manutenzionate  nel
rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati  dovranno  essere
opportunamente silenziati ed è prescritta la redazione di valutazione preliminare di
impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in  acustica;  3)  nella  fase  di
cantierizzazione  devono  essere  messe  in  atto  da  parte  del  proponente  tutte  le
misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore
tecnologia possibile; 4) durante l’esecuzione dei lavori si dovrà fare attenzione a
non danneggiare la vegetazione presente nel sito; 5) ridurre al minimo i  tempi
della fase di cantiere, al fine di interferire il meno possibile con i cicli riproduttivi
della fauna presente, e comunque non superare i dieci giorni lavorativi; 6) evitare
come  fase  di  cantiere  il  periodo  tra  marzo  e  giugno,  mesi  più  critici  per  la
riproduzione della fauna ornitica, compatibilmente con le esigenze degli operatori
di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate  durante  i  lavori  dovranno essere
regolarmente  manutenzionate  per  evitare  versamenti  di  sostanze  inquinanti  nei
terreni”;

10. di  approvare ai  sensi dell’art.  26 della  legge regionale n.  34/92 in parziale
variante  al  Piano  regolatore  generale,  il  “Piano  della  telefonia  mobile  e  il
Regolamento di attuazione” costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
ALL.1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle
Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15
D. Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio;

10. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre apposita convenzione con
l’ARPAM per la predisposizione e l’attuazione di un sistema di monitoraggio ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, LR 6/07 e linee guida regionali di cui alla
delibera 1400/08;
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11. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  provvedere  alla  pubblicazione  sul
BUR Marche della delibera di approvazione della “variante parziale al PRG –
piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione” ai sensi della LR 34/92; 

12. di dare mandato agli uffici competenti, in conformità alle disposizioni regionali
e ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e dei paragrafi 2.6.2 e 2.6.3 delle Linee
Guida di cui alla DGR 1400/2008, di predisporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Marche,  dopo l’approvazione  del  Piano in oggetto,  dei
seguenti elaborati:
- l’atto di approvazione con l’indicazione della sede ove si può prendere visione

del piano e programma e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria;
- il parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del D.

Lgs. 152/2006;
- le misure previste per il monitoraggio;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge
241/90 è stato individuato nella persona dell’Arch. Giacomo Circelli.

______________________

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Ancona, 1.9.2010
Parere favorevole di regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE EDILIZIA
f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli

Ancona, 1.9.2010
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
f.to Dott.ssa Donatella Seri

Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti i seguenti n. 2 emendamenti,
distribuiti  nel  corso  della  seduta;  le  votazioni,  effettuate  con  sistema  elettronico,
conseguono i risultati riportati in calce a ciascun emendamento:

Emendamento  n.  1 proposto  dall’Assessore  all’Urbanistica:  <<integrare  a  pag.  6  il
punto 5 della proposta inserendo, dopo il punto 7, la seguente dicitura: 8 – dichiarazione
di sintesi>>.
9.9.2010 - Parere favorevole di regolarità  tecnica.  Il Dirigente del Servizio Gestione
Edilizia f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli.
9.9.2010  -  Si  attesta  che  non  occorre  esprimere  parere  di  regolarità  contabile.  Il
Direttore Area Finanze f.to Dott.ssa Donatella Seri.
presenti n. 35 (sono entrati i consiglieri Cantani e Ciccioli, sono usciti i consiglieri

Guarna e Rossi Vincenzo)
votanti n. 26
favorevoli n. 26
contrari n. =
astenuti n.   9 Conte,  Gnocchini,  Bastianelli,  Pizzi,  Ciccioli,  Benvenuti  Gostoli,

Perticaroli, Duca, Speciale
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L’emendamento è approvato.

Emendamento  n.  2 proposto  dalla  2^ Commissione  consiliare:  <<Al punto  10 della
proposta aggiungere la seguente dicitura: “10) di dare mandato agli uffici competenti di
predisporre la pubblicazione on line nel sito del Comune dei risultati del monitoraggio
ambientale  eseguito  dall’ARPAM  ogni  qual  volta  vengono  comunicati  alla
Amministrazione comunale”>>.
9.9.2010 - Parere favorevole di regolarità  tecnica.  Il Dirigente del Servizio Gestione
Edilizia f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli.
10.9.2010  -  Si  attesta  che  non  occorre  esprimere  parere  di  regolarità  contabile.  Il
Direttore Area Finanze f.to Dott.ssa Donatella Seri.
presenti n. 35 (è  entrato  il  consigliere  Rossi  Vincenzo,  è  uscito  il  consigliere

Speciale)
votanti n. 31
favorevoli n. 31
contrari n. =
astenuti n.   4 Rossi Vincenzo, Bastianelli, Pizzi, Duca
L’emendamento è approvato.

Per quanto sopra, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA  la  sopra  riportata  proposta  di  deliberazione  formulata  dalla  Giunta
comunale avente ad oggetto:
<<VARIANTE  PARZIALE  AL  PRG  PIANO  DI  TELEFONIA  MOBILE  E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – APPROVAZIONE.>>;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  TUEL n.  267 del
18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;

ACQUISITO il parere della 2^ Commissione consiliare espresso in data 9.9.2010;

PRESO ATTO degli interventi  che risultano integralmente trascritti  nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati, sopra trascritti unitamente ai relativi
pareri;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:
presenti n. 35 (è  entrato  il  consigliere  Speciale,  è  uscito  il  consigliere  Rossi

Vincenzo)
votanti n. 24
favorevoli n. 24
contrari n. =
astenuti n. 11 Conte,  Speciale,  Gnocchini,  Bastianelli,  Pizzi,  Zinni,  Ciccioli,

Benvenuti Gostoli, Perticaroli, Duca, Quattrini
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APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato, nel
testo modificato dagli emendamenti approvati, come da allegato.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE DEI  DATI  PERSONALI”  (D.  Lgs  196/2003)  E  DELLE “LINEE

GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI

DIFFUSIONE DI  ATTI  E  DOCUMENTI  DI  ENTI  LOCALI”  (DELIBERAZIONE  DEL  GARANTE N.  17  del

19.04.2007). 

Il Dirigente del Settore Gestione

Edilizia

f.to Dott. Arch. Giacomo Circelli
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PROPOSTA MODIFICATA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- in  data  14.7.2008 il  Consiglio  comunale,  con deliberazione  n.  87,  ha adottato  la
variante parziale al PRG piano di telefonia mobile e regolamento di attuazione;

- la  variante  di  cui  sopra  è  stata  regolarmente  depositata  presso  la  Segreteria  del
Comune di Ancona per sessanta giorni consecutivi, dal 18.09.08 al 17.11.08 termine
entro il quale era consentito produrre eventuali osservazioni;

- di  tale  deposito è stata data  comunicazione  al  pubblico mediante avviso all’Albo
Pretorio, manifesti affissi sugli appositi spazi cittadini e pubblicazione dell'avviso su
tre  quotidiani  a  tiratura  regionale:  Resto  del  Carlino,  Messaggero  e  Corriere
Adriatico in data 18.09.08;

- come segnalato dalla nota 18.11.08 del Direttore Area Servizi Interni Dott.  Primo
Gazzetti,  alla  scadenza  prefissata,  ossia  entro  il  giorno  17.11.2008,  risultavano
pervenute 5 osservazioni più una fuori termine; 

- la  Provincia  di  Ancona  con  determinazione  del  direttore  del  Dipartimento  III
Governo del  Territorio Area procedure autorizzazioni  e valutazioni  ambientali,  n.
131 del  12.05.09 ha espresso parere positivo  sulla  compatibilità  ambientale  della
“variante parziale al PRG – piano di telefonia mobile di Ancona” con le seguenti
prescrizioni:  “..  l’obbligo  di  ottemperare  alla  disciplina  regionale  in  materia  di
impianti  fissi  di  radiotelecomunicazione al  fine della tutela  ambientale  e sanitaria
della popolazione, imposta dalla LR 25/2001;” – “demanda alla competente ARPAM
gli approfondimenti in merito alla vigilanza ed al controllo, previsti dall’art 10 LR
25/2001,  al  fine  di  garantire  il  completo  monitoraggio  sugli  effetti  ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano di telefonia mobile”;

- come prescritto dal punto 6 della determina della Provincia citata, la determinazione
stessa è stata pubblicata dal 25.05.2009 al 24.06.2009 all’Albo Pretorio del Comune
di Ancona;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 128 del 13.5.2009 il piano è stato
adottato definitivamente;

- con  nota  prot.  63417  del  13.07.09  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva  la
“variante parziale  al  PRG piano di telefonia mobile  e regolamento di attuazione”
all’Amministrazione  provinciale  per  il  rilascio  del  parere  di  competenza,  in
ottemperanza alla L.R. 34/1992 come modificata dalla L.R. 19/2001;

- con  lettera  prot.  75819  del  18.09.2009  l’Amministrazione  provinciale  richiedeva
documentazione integrativa e sospendeva i termini per l’esame e la valutazione della
variante;

- con  nota  prot.  9842  del  2.02.10  l’Amministrazione  comunale  trasmetteva alla
Provincia  di  Ancona,  in  qualità  di  documentazione  integrativa,  il  decreto  della
Regione  Marche  PF valutazioni  ed  autorizzazioni  ambientali  n.  135/VAA-08 del
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17.12.2009  avente  per  oggetto:  DPR  357/97  art  5  piano  di  telefonia  mobile  e
regolamento  di  attuazione  -  proponente  Comune  di  Ancona  –  valutazione  di
incidenza e il nulla osta dell’Ente Parco del Conero;

- l’Amministrazione  provinciale,  con  nota  prot.  45164  del  24.05.10  pervenuta  il
31.05.20010 prot 50647, comunicava che con delibera della Giunta provinciale 213
del 20.05.2010 era stato espresso parere favorevole con rilievi e stabiliva il termine
perentorio  di  120  gg  dal  ricevimento  della  stessa  per  la  conclusione  del
procedimento;

- è stata valutata la conformità della variante al Piano di classificazione acustica del
Comune di Ancona;

VISTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:

- la  Regione  Marche,  con  decreto  della  PF  valutazioni  ed  autorizzazioni
ambientali  n.  135/VAA-08  del  17.12.2009  esprimeva  parere  positivo  sulla
valutazione di incidenza con le seguenti prescrizioni: “….1) le macchine operatrici
utilizzate  nel  cantiere  dovranno  essere  silenziate  e  assiduamente  controllate  e
manutenzionate  nel  rispetto  delle  normative  vigenti;  2)  gli  apparati  utilizzati
dovranno  essere  opportunamente  silenziati  ed  è  prescritta  la  redazione  di
valutazione  preliminare  di  impatto  acustico  redatto  da  tecnico  competente  in
acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono essere messe in atto da parte del
proponente  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  le  emissioni  diffuse  di  polveri,  con il
criterio della migliore tecnologia possibile;  4) durante l’esecuzione dei lavori,  si
dovrà fare attenzione a non danneggiare la vegetazione presente nel sito; 5) ridurre
al minimo i tempi della fase di cantiere, al fine di interferire il meno possibile con i
cicli  riproduttivi  della  fauna  presente,  e  comunque  non  superare  i  dieci  giorni
lavorativi; 6) evitare come fase di cantiere il periodo tra marzo e giugno, mesi più
critici  per  la  riproduzione  della  fauna ornitica,  compatibilmente  con le  esigenze
degli  operatori  di  telefonia  mobile;  7)  le  macchine  utilizzate  durante  i  lavori
dovranno essere regolarmente manutenzionate per evitare versamenti  di sostanze
inquinanti nei terreni”;

- il Comando provinciale  dei Vigili  del fuoco di Ancona, con nota fax 5570
dell’11.05.09,  comunicava  alla  Provincia  di  Ancona  che  “…non  vi  sono
osservazioni da parte di questo Comando sul piano”;

- l’ASUR  Marche,  con  lettera  del  3.09.2009,  comunicava  alla  Provincia  di
Ancona la conferma delle seguenti prescrizioni già rappresentate con nota 41141
del 30.06.2008: 1)necessità di prevedere un continuo monitoraggio ambientale; 2)
necessità di prevedere, a titolo cautelativo, la procedura di verifica di cui all’art. 6
della LR 7/04 per l’istallazione di nuove infrastrutture; 3) inserire nell’art. 33 ter
dopo “parere sanitario della ASL” la frase “così come previsto dalla LR25/01”; 

- il  Parco regionale del Conero con le note prot.  37447 del 24.04.09 e prot.
44682 del 13.05.10 comunicava il rilascio del N.O. ed esprimeva parere favorevole
con le seguenti prescrizioni: “gli ambiti di localizzazione dovranno essere ridotti al
solo  e  puntuale  sito  di  installazione  degli  impianti;  -  negli  ambiti  puntuali  di
riferimento dovranno essere istallate tutte le antenne di telefonia su unico supporto
al fine di minimizzare i relativi impatti ambientali; - integrare l’art. 33 ter per gli
impianti di telefonia mobile con tutto l’art 19 del PdP adottato definitivamente; - le
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due nuove stazioni al “parcheggio alto di Portonovo” ed al “cimitero del Poggio”
non  dovranno  essere  complementari  ma  alternative”.  Successivamente  in  data
14.05.10 prot. 45170 il Comune trasmetteva al Parco la relazione tecnica redatta
dall’Università evidenziando la necessità delle due postazioni “parcheggio alto di
Portonovo” e “cimitero del Poggio”. Infine con nota prot. 65280 del 16.07.10 il
Parco regionale del Conero confermava la prescrizione impartita relativa alle due
postazioni citate;

- l’ARPAM, con le  note prot.  13857 del 31.03.09 pervenuta il  3.04.09,  prot
14824 del 6.04.09 pervenuta l’8.04.09 e prot. 41259 del 3.05.10, comunicava il
parere  positivo  sul  piano  e  la  disponibilità  ad  attuare  uno  specifico  sistema  di
monitoraggio,  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.  Lgs.  152/06,  LR  6/07  e  linee  guida
regionali  di cui alla delibera 1400/08, come richiesto dalla provincia di Ancona,
nell’ambito  di  un’apposita  convenzione  da  stipularsi  con  l’Amministrazione
comunale come da schema di monitoraggio allegato (All. A);

- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, con
lettera prot. 49993 del 28.05.10 esprimeva il proprio parere di merito sottolineando
le  seguenti  necessità:  -“non  determinare  inopportune  intromissioni,  estetiche  e
funzionali,  all’  interno  della  città  storica  e  delle  aree  di  maggior  pregio
paesaggistico  e  panoramico..”  ;  -  “…la  proprietà  dell’immobile  sarà  obbligata
all’acquisizione  della  preventiva  autorizzazione  della  Soprintendenza”  per  gli
immobili di cui all’art. 10 D. Lvo. 42/2004 nonché “l’autorizzazione paesaggistica
nel caso di interventi in aree tutelate paesaggisticamente” - “particolare attenzione
si dovrà porre … nelle aree poste all’interno del Parco regionale del Conero..”;

CONSIDERATO CHE i rilievi formulati dalla Giunta provinciale con delibera 213 del
20.05.2010 sono i seguenti: scheda n. 1 “…è da intendersi che il piano di settore per la
telefonia  mobile  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  dei  PRG  e  pertanto  ogni
eventuale successiva modifica al medesimo piano determinerà variante al PRG”; scheda
n.  2 “…si  invita  l’Amministrazione  comunale  a  verificare,  prima  dell’approvazione
definitiva, la conformità delle previsioni della variante al PRG rispetto alle prescrizioni
contenute nei pareri degli enti interpellati…….”;

RITENUTO:

- di dover adempiere ai rilievi formulati dalla Provincia di Ancona apportando
al piano le prescrizioni espresse dagli enti di cui sopra (ALL. 6), salvo gli opportuni
approfondimenti normativi relativi all’applicazione della VIA ;

- di dover riformulare l’art 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dagli
enti  interpellati  aggiungendo le seguenti  diciture:  – “I siti  individuati  all’interno
dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
 i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;
 i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il

miglior  inserimento  ambientale  possibile,  prevedendo  opportune  opere  di
mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;

 le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way Spa,
sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di
manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione  straordinaria,  di  risanamento
conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione
dei  soli  volumi  tecnici  strettamente  necessari  al  funzionamento  delle
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infrastrutture; le nuove costruzioni sono ammesse solo se posizionate su supporti
esistenti;

 in caso di progetti  di  ristrutturazione degli  impianti  esistenti  dovranno essere
presentati progetti che prevedano la riduzione degli stessi nella loro dimensione;
- l’installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico sito e non è
ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;

 l’altezza  dei  tralicci  di  supporto  delle  antenne  deve  essere  ridotta  ai  minimi
valori necessari per la copertura elettromagnetica; devono inoltre essere previste
opere di mitigazione dello stesso;

 gli impianti non devono incidere su habitat e specie d’interesse comunitari;
 le due aree di sviluppo “parcheggio alto di Portonovo” e “cimitero del Poggio” si

devono intendere alternative”; e dopo la frase “oltre che al parere sanitario della
ASL” la seguente dicitura: “così come previsto dalla LR25/01”;

VISTO che la Commissione consiliare Urbanistica ha espresso il proprio parere nella
seduta del 9.9.2010;

TENUTO CONTO CHE:

- nel  proseguo  dell’iter  non  sono  intervenute  modificazioni  sostanziali  della
variante in oggetto per cui si può dare atto che non occorre acquisire il parere delle
Circoscrizioni ;

- sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente e indirettamente presenti
profili finanziari, economici o contabili;

Tutto ciò premesso;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

6. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

7.di  adeguare  il  piano  ai  rilievi  espressi  dalla  Giunta  provinciale  di  Ancona  con
delibera 213 del 20.05.2010;

8. di riformulare l’art. 33 ter del PRG con le prescrizioni impartite dall’ASUR Marche
e dal Parco regionale del Conero;

9.di stabilire che in fase esecutiva,  nelle aree protette,  dovranno essere adottate le
seguenti misure di mitigazione: “….gli interventi che verranno realizzati dovranno
rispettare la seguenti prescrizioni: 1) le macchine operatrici utilizzate nel cantiere
dovranno essere silenziate e assiduamente controllate e manutenzionate nel rispetto
delle normative vigenti; 2) gli apparati utilizzati dovranno essere opportunamente
silenziati ed è prescritta la redazione di valutazione preliminare di impatto acustico
redatto da tecnico competente in acustica; 3) nella fase di cantierizzazione devono
essere  messe  in  atto  da  parte  del  proponente  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  le
emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia possibile; 4)
durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  dovrà  fare  attenzione  a  non  danneggiare  la
vegetazione presente nel sito; 5) ridurre al minimo i tempi della fase di cantiere, al
fine di interferire il meno possibile con i cicli riproduttivi della fauna presente, e
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comunque non superare i dieci giorni lavorativi; 6) evitare come fase di cantiere il
periodo tra marzo e giugno, mesi più critici per la riproduzione della fauna ornitica,
compatibilmente con le esigenze degli operatori di telefonia mobile; 7) le macchine
utilizzate durante i lavori dovranno essere regolarmente manutenzionate per evitare
versamenti di sostanze inquinanti nei terreni”;

10. di  approvare  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  regionale  n.  34/92  in  parziale
variante  al  Piano  regolatore  generale,  il  “Piano  della  telefonia  mobile  e  il
Regolamento di attuazione” costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
8 – dichiarazione di sintesi
ALL. 1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere della  Soprintendenza per i  beni architettonici  e paesaggistici  delle
Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15
D. Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio;

10. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre apposita convenzione con
l’ARPAM per la predisposizione e l’attuazione di un sistema di monitoraggio ai
sensi dell’art.  18 del D.Lgs. 152/06, LR 6/07 e linee guida regionali  di  cui alla
delibera 1400/08;
di dare mandato agli uffici competenti di predisporre la pubblicazione on line
nel  sito  del  Comune  dei  risultati  del  monitoraggio  ambientale  eseguito
dall’ARPAM  ogni  qual  volta  vengono  comunicati  alla  Amministrazione
comunale;

11. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione sul BUR
Marche della delibera di approvazione della “variante parziale al PRG – piano di
telefonia mobile e regolamento di attuazione” ai sensi della LR 34/92; 

12. di dare mandato agli uffici competenti, in conformità alle disposizioni regionali
e ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e dei paragrafi 2.6.2 e 2.6.3 delle Linee
Guida di cui alla DGR 1400/2008, di predisporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Marche,  dopo  l’approvazione  del  Piano  in  oggetto,  dei
seguenti elaborati:
- l’atto di approvazione con l’indicazione della sede ove si può prendere visione

del piano e programma e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria;
- il parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del D.

Lgs. 152/2006;
- le misure previste per il monitoraggio;

Deliberazione n.  112  del  13/09/2010  



13. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge
241/90 è stato individuato nella persona dell’Arch. Giacomo Circelli.
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ALLEGATI

1 – schede degli impianti SRB “ON AIR”
2 – norma tecnica PRG – art. 33 ter – impianti telefonia mobile
3 – localizzazione impianti Tav. 1 – scala 1:5000
4 – localizzazione impianti Tav. 2 – scala 1:5000
5 – localizzazione impianti Tav. 3 – scala 1:5000
6 – Rapporto ambientale (valutazione ambientale strategica)
7 – valutazione di incidenza 
8 – dichiarazione di sintesi
ALL.1 parere con prescrizioni della Regione Marche sulla valutazione di incidenza 
ALL.2 parere con prescrizioni del Parco regionale del Conero
ALL.3 parere  della  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici  delle

Marche
ALL. 4 determinazione provinciale 231/2009 “parere motivato ai sensi dell’art. 15 D.

Lvo. 152/06
ALL.5 atto di Giunta provinciale n. 213/10 “parere favorevole con rilievi”
ALL. 6 pareri degli enti citati dalla delibera di Giunta provinciale 213/10
ALL.A schema di monitoraggio

OMISSIS
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente Il Segretario Generale

F.to FILIPPINI ANDREA F.to GUIDA ENNIO

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

   Ancona, 

Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Lolita Rosolani)

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, 
Il Responsabile U.O. Consiglio

(Lolita Rosolani)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 

ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
 essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
 UO CONSIGLIO  
 AREA  URBANISTICA,

EDILIZIA ED AMBIENTE

 

 SERVIZIO  GESTIONE

EDILIZIA E CONDONO
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