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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 27 maggio 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il
Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
COSTI MARIA
BRAGLIA FABIO
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 30
PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 53 LR 24/2017 SULLA PROCEDURA DI
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER SERVIZI
TELECOMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PLERT DELLA PROVINCIA DI
MODENA (APP. A SCHEDA 8) CON AGGIORNAMENTO DELLA NUOVA LOCALIZZAZIONE (APP.
B SCHEDA 1 AGGIORNATA) CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL MEDESIMO ART. 53 LR
24/2017 IN LUOGO DELLA PREVISTA PROCEDURA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.
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Oggetto:
PARERE DI COMPETENZA AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 53 LR 24/2017 SULLA PROCEDURA DI
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DI ANTENNE PER SERVIZI
TELECOMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PLERT DELLA PROVINCIA DI
MODENA (APP. A SCHEDA 8) CON AGGIORNAMENTO DELLA NUOVA LOCALIZZAZIONE (APP.
B SCHEDA 1 AGGIORNATA) CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL MEDESIMO ART. 53 LR
24/2017 IN LUOGO DELLA PREVISTA PROCEDURA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

Vista la procedura aperta dal Comune di Fiorano Modenese ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017
a seguito della richiesta di Permesso di Costruire per la delocalizzazione di antenne per servizi
telecomunicazione in attuazione del PLERT su un’area sita in via del Ruvinello, 43 a Fiorano
Modenese (MO), acquisita con prot. n. 826 del 08/01/2020.
Datosi atto che, in ottemperanza alle procedure previste dal citato art. 53 LR 24/2017 la
conferenza di servizi si è aperta il 03/02/2020, giusto verbale acquisito con prot. n. 3244 del
03/02/2020 e che, per necessità integrazioni, è stata immediatamente sospesa. La conferenza è'
ripresa il 23/03/2020 con l'analisi della documentazione integrativa pervenuta e successiva
pubblicazione degli atti integrati.
In considerazione del fatto che, la procedura in questione attiene alla delocalizzazione di una
antenna per servizi di telecomunicazione censita dal PLERT della Provincia di Modena (App. A
scheda n. 8) e per la quale il PLERT stesso prescriveva la delocalizzazione in area predefinita (App.
B scheda 1), con possibilità (art. n.3.3 comma 2 del vigente PLERT), tramite POC comunale da
approvarsi con Accordo di programma tra Comune e Provincia, di addivenire ad una nuova e più
opportuna delocalizzazione;
Considerato che l'art. 53 LR 24/2017 prevede che, per la realizzazione di: "a) opere
pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale,
metropolitano, d'area vasta o comunale;" quale quella in questione, "L'approvazione del progetto
delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: ...
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla
pianificazione territoriale vigente;" e quindi consente modifiche alla pianificazione territoriale
(PLERT).
Dato atto che il progetto presentato prevede una nuova localizzazione dell'antenna, nella
medesima località ma in un punto diverso da quello preventivato dal PLERT, e che tale nuova
localizzazione viene prevista con specifica variante al Piano Operativo Comunale da approvarsi con
le procedure dell’art. 53 LR 24/2017 non con Accordo di programma;
Dato atto pertanto che il progetto è in tutto conforme al PLERT provinciale, realizzando la
prescritta delocalizzazione dell’antenna, in una nuova area finitima a quella prevista, previo parere
favorevole degli enti competenti alla nuova localizzazione; ma definisce la nuova localizzazione
nell’ambito della procedura speciale dell’art. 53 LR 24/2017 e non con Accordo di Programma.
Dato atto che tale procedura, in cui è prevista la presenza della Provincia di Modena e di
tutti gli enti competenti ad esprimere parere in merito (Ministero Telecomunicazioni, ARPAE,
AUSL), garantisce e realizza la medesima condivisione che si avrebbe con la procedura
dell'accordo di programma.
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Considerato che l'art. 53 LR 24/2017, al comma 5 prescrive che: "L'espressione della
posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento
comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta,
a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 9."
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo
Unico degli Enti locali.
Il Presidente concede la parola al Funzionario dell’Ente Dr. Amelio Fraulini che illustra il
presente atto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI
n. 9
ASTENUTI
n. 1 (Consigliera Simona Magnani)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di esprimere, per quanto di competenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 53 LR 24/2017 parere
favorevole all'approvazione del progetto per la delocalizzazione di antenna per servizi
telecomunicazione a Fiorano Modenese (MO), in attuazione delle previsioni del PLERT della
Provincia di Modena (App. A scheda 8) con aggiornamento della nuova localizzazione (App. B
scheda 1 aggiornata) con la procedura prevista dal medesimo art. 53 LR 24/2017 in luogo della
prevista procedura dell'Accordo di programma.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA
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