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1 PREMESSA 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro, adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014, è stato 

sottoposto a procedura di VAS, conclusa con il provvedimento emanato dalla Autorità competente per 

la VAS, Pf/VAS 01 del 15/04/2016, contenente il parere favorevole di compatibilità ambientale con 

prescrizioni poi recepite nella versione definitiva degli elaborati del R.U., sottoposto al Consiglio 

Comunale per la definitiva approvazione in data 25/05/2016.  

Nell’ambito di tale strumento di pianificazione urbanistica era stata compiuta la ricognizione delle antenne 

per la telefonia mobile esistenti nel territorio comunale riportate nell’Elaborato  7b - SISTEMI 

INFRASTRUTTURALI – Reti del metano, elettrica e telefonia; nell’Elaborato 13 - Rapporto ambientale 

redatto per la procedura di VAS del RU era stato sviluppato anche il capitolo relativo all’inquinamento 

elettromagnetico da radiazioni derivanti da impianti per radiocomunicazioni. 

Il Comune di Sansepolcro ha però provveduto fino ad oggi alla gestione delle specifiche competenze 

attribuite ai comuni in materia di localizzazione e gestione degli  impianti radio base senza disporre di un 

apposito strumento di pianificazione e programmazione che definisse gli obiettivi, le strategie e i criteri 

generali di riferimento; tale carenza sta rendendo problematica ad oggi la gestione di tale competenza nel 

rispetto degli interessi pubblici ad essa correlati ovvero: 

- tutela della salute umana con monitoraggio delle condizioni espositive della popolazione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

- ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli 
impianti di emissione su un unico traliccio; contenimento dell'inquinamento ambientale derivante 
dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti 

- salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. 
 

Si è pertanto ritenuto opportuno, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 49/2011 che 

disciplina le competenze comunali in materia, dotarsi di un apposito atto di governo del territorio “di 

settore” articolato in: 

- adeguamento normativo dello strumento urbanistico operativo vigente, o Regolamento urbanistico 
approvato nel 2016, alla L.R. 49/2011; 

- “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” 
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011. A tal fine è stato affidato uno specifico incarico alla ditta 
BIONOISE Engineering Srl, con sede in Via Mesastris 19, 06034 Foligno (PG).  

 

Le finalità poste a fondamento della presente iniziativa rendono necessario per il Comune dotarsi di 

strumenti adeguati in coerenza con gli obiettivi già delineati nella legge regionale che si possono così 

riassumere: 

a) tutela della salute umana e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni 

espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;  

b) ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti 

di emissione su un unico traliccio;  
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c) contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, 

e conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, della L.R. 49/2011 

ovvero: 

- progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; 
- localizzazione degli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi in zone non edificate; 
- localizzazione degli altri tipi di impianti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica; 
- localizzazione degli impianti nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, 

paesaggistico e ambientale, come definite dalla normativa nazionale e regionale solo come 
soluzione residuale e con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo; 

- incentivazione all’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno 
all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e 
definendo al contempo le misure idonee alla limitazione degli accessi; 

- divieto di installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su 
ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative 
pertinenze; 

il tutto senza pregiudicare la funzionalità ed efficienza delle reti di radiocomunicazione. 

Per ciò che riguarda la specifico adeguamento del Regolamento Urbanistico alla L.R. 49/2011, con la 

presente variante si prevede un’integrazione alle NTA, ovvero al TITOLO IX - Capo II della NTA del vigente 

RU, con un nuovo articolo 71 bis in cui vengono recepiti i criteri  localizzativi di cui all’art. 11 della L.R. 

49/2011 per gli impianti di radiocomunicazione. 

La ditta BIONOISE Engineering Srl ha invece provveduto redigere i  seguenti elaborati facenti parti del 
“Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile”, con valore di primo “Programma 
comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” redatto ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. 49/2011 e che sarà approvato contestualmente alla variante normativa al RU: 
- Tav. 01 – Localizzazione antenne esistenti; 
- Tav. 02 – Localizzazione Piano di Sviluppo 
- Relazione tecnica; 
- Regolamento di attuazione 
- Allegato A – Schede di caratterizzazione delle stazioni radio base esistenti 
 
Nel “Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile” redatto dalla ditta BIONOISE 
Engineering Srl, che  si allega al presente Documento preliminare come sua parte integrante, si da 
conto delle stazioni radio base per telefonia mobile esistenti nel nostro territorio comunale che 
corrispondono ai seguenti impianti: 
Impianto individuato con il numero 1 posto in località Aboca 
Impianto individuato con il numero 2 posto in località La Montagna 
Impianto individuato con il numero 3 posto in Via del Petreto 
Impianto individuato con il numero 4 posto presso il Campo Sportivo  
Impianto individuato con il numero 5 posto nella Zona Industriale Alto Tevere  
Impianto individuato con il numero 6 posto presso il Centro Commerciale Valtiberino  
Impianto individuato con il numero 7 posto presso la Centrale Elettrica 
Impianto individuato con il numero 8 posto presso il Deposito dell’Acquedotto  
Impianto individuato con il numero 9 posto in località Montedoglio.  
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Tavola con localizzazione delle 9 antenne esistenti 
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Per ciascuna antenna esistente è stata fornita un’apposita schedatura contenuta nell’allegato A, 

dove sono riportati anche i valori di esposizione ai campi magnetici.  

Sulla base delle misurazioni effettuate per tali postazioni esistenti non sono state rilevate criticità in 

termini di valori di campo elettromagnetico ai ricettori tali da far scattare l’esigenza di piani di 

risanamento apparati, come previsto dalle normative vigenti.   

Non sono state inoltre riscontrate sul territorio comunale situazioni di criticità per quanto riguarda la 

collocazione di apparati radio-base in prossimità di “aree sensibili”. 

Al fine di recepire gli esiti dei piani di sviluppo delle reti trasmessi dai soggetti gestori s ono state 

individuate due nuove postazioni n. 10, presso l’isola ecologica a Gricignano, e n. 11, presso lo 

svincolo nord della E45 su aree di proprietà comunale e di ANAS. 
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Tavola con localizzazione delle 9 antenne esistenti  e delle due antenne di progetto (la n. 10 e la n. 

11) 
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Il presente strumento urbanistico e di programmazione di settore è stato denominato VARIANTE N. 

15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE 

STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ed è stato avviato con Delibera di Giunta Comunale n. 

180 del 17/08/2021.  

2 SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO 

Il Comune, per il perseguimento delle finalità descritte in premessa, con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 180 del 17/08/2021, ha dato avvio al procedimento della VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO 

ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA 

MOBILE  ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e dell’ art. 23 della L.R. 10/2010 ovvero avviando 

contestualmente anche la procedura di VAS. 

L’atto di avvio è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 65/2014, con nota del 

25/08/2021, nostro prot. n. 18677, e dell’art. 23, della L.R.T. 10/2010, con nota del 25/08/2021 prot. n. 

18676, ai seguenti soggetti pubblici: 

REGIONE TOSCANA – Settore pianificazione del territorio; 

PROVINCIA DI AREZZO - Servizio Programmazione territoriale e urbanistica 

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - Settore VIA E VAS 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  DELLA TOSCANA – A.R.P.A.T. – Dipartimento di 

Arezzo 

A.S.L. n. 8 Arezzo – Distretto della Valtiberina 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO 

NUOVE ACQUE s.p.a. 

COINGAS s.p.a. 

ENEL DIVISIONE, DISTRIBUZIONE E RETI – Zona di Arezzo 

TERNA S.p.a. 

- a seguito di tali trasmissioni sono pervenuti i seguenti pareri e contributi da parte dei soggetti 

istituzionalmente competenti nel governo del territorio e dei soggetti competenti in materia ambientale: 

a) Contributo del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Sansepolcro, dott. Luca Bragagni, del 

15/09/2021; 

b) Contributo della Regione Toscana – Settore Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, 

pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927; 

c) Contributo della Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare, pervenuto in data 

04/10/2021, prot. n. 21927; 
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d) Contributo della Regione Toscana – Settore Forestazione e agro-ambiente, pervenuto in data 

04/10/2021, prot. n. 21927; 

e) Contributo di ARPAT, pervenuto in data 14/10/2021, prot. n. 22704; 

f) Piano di sviluppo SRB del territorio di Sansepolcro della società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - 

INWIT S.p.A. pervenuto successivamente all’avvio del procedimento in data 28/10/2021, prot. n. 23628; 

g) richiesta della nuova Amministrazione comunale, insediatasi dopo il sopra citato avvio del procedimento, 

di studiare una diversa localizzazione della antenna n. 11 che, nella localizzazione ipotizzata in fase di avvio 

del procedimento, non pareva rispettare pienamente i criteri generali posti a fondamento del presente 

strumento, ovvero privilegiare localizzazioni su aree di proprietà comunale o pubblica e su aree con bassa 

densità abitativa; tale antenna risultava invece collocata su area di proprietà privata in prossimità di zone 

residenziali  di via Brunelleschi e via Poliziano. 

Tutti i contributi e richieste pervenuti sono stati analizzati e recepiti nell’ambito dello strumento urbanistico 

da portare in adozione, nella modalità illustrate nell’Elaborato n. 1 o “Rapporto ambientale per la 

procedura di VAS”; sempre ai fini della procedura di VAS è stato inoltre redatto, ai sensi dell’art. 25, comma 

1, della L.R. 10/2010, l’elaborato denominato Elab. 2 “Sintesi non tecnica”. 

Il presente strumento urbanistico e di programmazione è stato quindi adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 14 del 28/02/2022 e poi successivamente pubblicato dal 16/03/2022 al 16/05/2022 per la 

presentazione di osservazioni in riferimento sia alle previsioni strettamente urbanistiche che a quelle 

ambientali.  

Nel suddetto periodo  di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.  

3 MODALITÀ CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NEL PIANO O 

PROGRAMMA E RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO DELLA AUTORITÀ 

COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE 

Scopo specifico dell’Amministrazione Comunale nel presente atto di governo del territorio  è anche quello 

di monitorare nel tempo la situazione di inquinamento elettromagnetico derivante dalle installazioni per 

telefonia mobile (Stazioni Radio Base). In base alle risultanze delle campagne di misurazioni di campo 

elettrico e magnetico riportata nella Relazione tecnica allegata al “Piano di localizzazione Stazioni Radio 

Base per telefonia mobile”, non si ravvisano sul territorio del Comune di San Sepolcro situazioni di criticità 

in termini di valori di Campo elettromagnetico ai ricettori. 

Ciò premesso, si è ritenuto non necessario programmare postazioni fisse di monitoraggio di lungo periodo 

dei valori di campo elettromagnetico presso specifici ricettori o aree del territorio fruite da persone. 

Tuttavia, per il principio di precauzione sopra richiamato, il Comune di Sansepolcro può programmare 

sessioni di verifica dei valori di campo elettromagnetico con cadenza almeno annuale, presso specifiche 

aree sensibili o presso situazioni che possano destare elementi di allarme presso i competenti uffici tecnici 

comunali (Servizio Ambiente). 

Le modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale sono riportate all’Art. 18 del 

Regolamento di Attuazione del  “Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile”. 
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I contenuti della presente variante al RU e del piano di localizzazione stazione radio base ed i successivi 

aggiornamenti, sono stati oggetto di ampia divulgazione, attraverso gli strumenti web del portale del 

Comune di San Sepolcro (la sezione ufficiale di Amministrazione Trasparente e del Servizio Urbanistica. 

Inoltre, per permettere un’informazione più capillare in merito alle previsioni di questo specifico strumento 

(che attiene anche ad aspetti relativi alla tutela della salute in rapporto alle emissioni elettromagnetiche 

connesse a questo tipo di impianti), lo stesso è stato anche pubblicato nella pagina Facebook ufficiale del 

Comune 

Con il sopracitato atto di avvio del procedimento, il Comune di Sansepolcro ha avviato la procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 23 della LRT 10/2010 trasmettendo, con nota del 

25/08/2021, prot. n. 18676, il Documento Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale 

elencati al precedente paragrafo 6 e impartendo il termine di 45 giorni per l’invio dei relativi contributi.  

Tra i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale quello più significativo e rilevante 

è stato quello di ARPAT che, in linea generale, “… prende atto del processo seguito dal Comune di 

Sansepolcro nella redazione del Piano di Localizzazione degli impianti SRB nel proprio territorio in merito al 

quale non vi sono osservazioni specifiche sulla metodologia seguita e sui contenuti generali. Si demanda al 

Comune valutare quanto indicato al paragrafo osservazioni, in particolare nella redazione finale del testo 

del regolamento attuativo al fine di non avere situazioni dubbie in fase di applicazione dello stesso” 

Come richiesto al paragrafo “Osservazioni” del documento ARPAT AR.01.09.35/32.1 sopra riportato sono 

state aggiornate le generalità alle tecnologie 4G fornite nel paragrafo 3 del presente documento ed  è stato 

inoltre aggiornato il regolamento di attuazione del piano antenne per ciò che riguarda tutte le altre 

osservazioni ARPAT riguardanti gli articoli 4, 6, 10, 13, 14, 16 e 18 del relativo Regolamento. 

Nella tabella che segue sono indicati i dati delle postazioni esistenti  e di quelle di progetto (righe della 

tabella con testo in rosso), le relative interferenze con il sistema dei vincoli e le indicazioni per il co-siting 

(gli operatori riportati in rosso sono quelli che si aggiungono a quelli esistenti ). 

N 
Siti esistenti e di 

progetto 
n. op 

Operatori esistenti e 

di progetto 

Coordinate GAUSS-

BOAGA 

Fogli

o 

Part

. 

Destinazione 

Urbanistica e vincoli 

1 

Aboca 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

3 
Telecom, Vodafone, 

WindTre (esistenti) 
1751772,4 4835233,49 0006 426 

Territorio Rurale – Coltivi 

collinari su area di tutela 

paesistica di aggregato 

di maggior valore 

architettonico-

paesistico– Vincolo 

idrogeologico 

2 

La Montagna 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

1 Telecom (esistente) 
1756732,10

4 
4834220,549 0023 367 

Territorio Rurale – Coltivi 

collinari su area di tutela 

paesistica di aggregato 

di maggior valore 

architettonico-

paesistico– Vincolo 

idrogeologico 

3 

Via del Petreto 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

2 
Telecom, Vodafone 

(esistenti) 

1753288,86

2 
4829528,962 0042 378 

Territorio urbanizzato – 

Tessuti consolidati - 

Area a vincolo 

paesaggistico ex art. 136 

del Dlgs. 42/2004) 
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N 
Siti esistenti e di 

progetto 
n. op 

Operatori esistenti e 

di progetto 

Coordinate GAUSS-

BOAGA 

Fogli

o 

Part

. 

Destinazione 

Urbanistica e vincoli 

4 

Campo Sportivo 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

3 

Telecom, Vodafone 

(esistenti) e Iliad (di 

previsione)  

1752249,78

3 
4828989,264 0066 454 

Territorio urbanizzato – 

Verde pubblico  

5 

Zona Industriale 

Alto Tevere 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

4 

Telecom, Vodafone, 

WindTre (esistenti) e 

INWIT (di previsione) 

1751804,77

5 
4827270,758 0082 765 

Territorio urbanizzato – 

Piano 

 attuativo convenzionato  

6 

Centro 

Commerciale 

Valtiberino 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

3 

Telecom, Vodafone 

(esistenti) e WindTre 

(di previsione) 

1754039,29

4 
4829145,797 0071 072 

Territorio urbanizzato – 

Tessuti postbellici - Area 

a vincolo paesaggistico 

ex art. 136 del Dlgs. 

42/2004) 

7 

Centrale Elettrica 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

1 WindTre  
1752122,79

7 
4829140,209 0066 036 

Territorio urbanizzato – 

Attrezzatura di interesse 

comune  (Centrale Enel) 

8 

Deposito 

Acquedotto 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

4 

WindTre (esistente) e 

Iliad, Fastweb e 

Linkem  (di previsione) 

1754530,36

9 
4829631,59 0059 398 

Territorio Rurale – 

Coltivi collinari su area 

di tutela paesistica di 

villa; area a vincolo 

paesaggistico ex art. 136 

del Dlgs. 42/2004) 

9 

Montedoglio 

(POSTAZIONE 

ESISTENTE) 

/ Radio e TV 
1748688,42

6 
4830813,8 0051 127 

Territorio Rurale – Coltivi 

collinari – Vincolo 

paesaggistico ex art. 142 

(area Boscata) del Dlgs. 

42/2004 

10 

Santa Fiora – 

Gricignano 

(NUOVA 

POSTAZIONE) 

1 Iliad  1750400,44 4826751,06 0080 177 

Territorio urbanizzato – 

Attrezzatura di interesse 

comune - area a vincolo 

paesaggistico ex art. 136 

del Dlgs. 42/2004 – 

Rettifilo  

11 

Svincolo 

Sansepolcro 

Nord (NUOVA 

POSTAZIONE) 

3 
Fastweb, Linkem,  

Vodafone 
1751135,16 4830665,21 0055 393 

Territorio rurale – Area 

per infrastrutture della 

mobilità   

 

Tra le postazioni esistenti ricadono in area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004 quelle 
numero 3, 6 e 8, mentre, la postazione n. 9 ricade in area assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142 
(area Boscata) del Dlgs. 42/2004.  

La installazione di eventuale nuova antenna sulla postazione n. 10 invece, essendo localizzata presso uno 
svincolo gestito da ANAS, dovrà essere acquisito l’apposito assenso. 
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Tra le postazioni di progetto solo la n. 10 ricade in area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004 
– Rettifilo Anghiari – Sansepolcro. Per quest’ultima il presente piano prescrive per il nuovo impianto il 
ricorso a soluzione tecniche a “finto cipresso” al fine di mitigare l’impatto paesaggistico e, comunque, la 
richiesta di installazione dovrà essere assoggettata al rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica. 

Per quanto sopra illustrato si è ritenuto e si ritiene che il presente strumento contenga previsioni coerenti e 

compatibili con il Piano strutturale vigente, con il PTC della provincia di Arezzo e con i PIT – PPR. 

Pertanto nella seduta del 17/05/2022 l’Autorità comunale competente in materia ambientale ha espresso il 

proprio PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE in merito alla compatibilità e sostenibilità ambientale della 

variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro denominata “VARIANTE N. 15 AL R.U. DI 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO 

BASE PER TELEFONIA MOBILE”. 

4 MOTIVAZIONI E SCELTE DI PIANO O PROGRAMMA ANCHE ALLA LUCE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE 

INDIVIDUATE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VAS 

Le scelte effettuate dal presente strumento di pianificazione/programmazione si possono sintetizzare nelle 
seguenti: 

1) Favorire il più possibile il co-siting degli operatori nelle nove antenne esistenti; 

2) Individuare due sole nuove postazioni per una migliore copertura del territorio comunale di cui una 
(la numero 10) presso l’isola ecologica a nord-ovest della frazione di Gricignano e una presso lo 
svincolo nord della E45 (la numero 11). 

Per la postazione n. 11, in fase di avvio del procedimento era stata prevista un’altra localizzazione che però 
è stata ritenuta dalla attuale Amministrazione molto vicina agli insediamenti residenziale pedecollinari di di 
via Poliziano e via Brunelleschi. 

La società BIONOISE Engineering Srl ha pertanto individuato, per la postazione n. 11 due nuove 

localizzazioni alternative: 

1) la postazione n.11.a, posizionata nella pertinenza stradale dell’incrocio tra lo svincolo E45 uscita 
Sansepolcro Nord e la vecchia Via Tiberina Nord. Tale posizione risulta in accordo con i piani di 
sviluppo dei gestori, in particolare per le esigenze di copertura del territorio di Vodafone, Fastweb e 
Linkem; la posizione si colloca su area di proprietà pubblica senza particolari interferenze con zone 
abitative. Tale posizione può presentare come criticità la richiesta ai gestori delle infrastrutture 
stradali (ANAS) di nulla osta per posizionamento palo antenna e relativi apparati, per i quali 
potrebbero essere poste prescrizioni di sicurezza (guard-rail) o limitazioni, causa parziale occlusione 
della libera visibilità degli incroci interessati; 
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Planimetria su CTR, foto aerea e foto del sito in cui è prevista la postazione 11.a per la nuova antenna 

 

2) la posizione definita 11.b, è stata individuata nella pertinenza del cimitero di Pocaia; tale posizione 
risulta a sufficiente distanza da edifici abitativi, contempera le esigenze di servizio telefonia da 
parte dei gestori prima citati e si colloca in area di proprietà comunale. La pertinenza lato nord del 
muro perimetrale del cimitero è ottimale per il posizionamento palo antenna e relativo box 
apparati, in quanto poco visibile alle persone che accedono al cimitero. Unica prescrizione, come 
già introdotto nel regolamento di attuazione del piano antenne, è quella di realizzare la soluzione 
tecnica del palo antenna in “finto cipresso” che andrà perfettamente ad inserirsi nel filare dei 
cipressi esistenti. 
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Planimetria su CTR, foto aerea e foto del sito in cui è prevista la postazione 11.b per la nuova antenna 

presso il cimitero di Pocaia 

L’Amministrazione comunale, tra le due alternative ipotizzate dalla Società Bionoise, ha optato per la 

postazione 11.a, ovvero quella posta presso lo svincolo Sansepolcro Nord della E45, preferendo non 

inserire tale tipo di impianto a ridosso del cimitero storico di Pocaia. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato si da atto che il presente strumento di pianificazione-
programmazione di settore, con gli adeguamenti richiesti sia nei contributi pervenuti a seguito dell’avvio 
della presente procedura di VAS che dalla nuova Amministrazione comunale, sono stati tutti recepiti e che 
tale strumento può considerarsi compatibile dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alla 
salute umana e ai valori paesaggistici. 

 

Sansepolcro, 17/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Maria Luisa Sogli 


