COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 21/02/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO
2019 - APPROVAZIONE.
L'anno 2019, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 21:15, presso il Sala del Consiglio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BROGI DAVID
CHIOCCHINI CHIARA
FAVILLI LUCA
LANDI ELEONORA
LAZZERETTI ROBERTA
LOMBARDI MICHELE
MINUTI CINZIA
NENCIONI SANDRA

Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 14

Nominativo
PAPARONI LUCA
VANNI FRANCESCO
ARRIGHINI GIANLUIGI
MARTINI MICHELE
LAMI CORRADO
MATTOLINI LEONARDO
RUSSO ROBERTO
DOLFI FIORELLA

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

ASSENTI: 3

Vengono designati scrutatori:LANDI ELEONORA, PAPARONI LUCA, LAMI CORRADO
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO,
IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019 APPROVAZIONE.
Premesso che:
 le antenne e apparati di trasmissione, hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e
sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione e che quindi è necessario
tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale e le esigenze di tutela dell’ambiente e
del paesaggio;
 la normativa vigente ha classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini,
al punto che essa è fatta rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria ed è contestuale
pensare alla larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto in questi ultimi anni tra
la popolazione;
 la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile da collocare nel territorio
comunale è un problema che riveste in questi ultimi anni un particolare interesse, anche in
ragione della crescente preoccupazione della collettività e del nascere di comitati spontanei
che si oppongono al proliferare di antenne in quanto temono che, le onde elettromagnetiche
da esse emanate, possano creare effetti indesiderati alla salute umana;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/09/2004 con la quale è stato
approvato il Piano della telefonia mobile;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2013 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del Piano della telefonia mobile e del Regolamento per gli
impianti di telecomunicazione;
 la Determina del Responsabile Settore III n° 544 del 22/09/2016, con la quale si è affidato
dal 01/10/2016 fino al 30/09/2019 alla Ditta Polab S.r.l. l’incarico per l’aggiornamento del
Piano territoriale per l’installazione di Stazioni radio base per la telefonia mobile, per le
eventuali proposte di modifica o implementazione del regolamento per l’installazione degli
impianti di telefonia mobile, aggiornamento del catasto urbano delle antenne, monitoraggio
h24 dei livelli di campo elettromagnetico e supporto nelle comunicazioni ai cittadini;
 la Deliberazione C.C. n. 16 del 14/05/2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del Piano della telefonia mobile, anno 2018, approvazione;
Visti:
 gli elaborati relativi all’aggiornamento del Piano territoriale per l’installazione delle Stazioni
radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Ponsacco, corredati dell’analisi del
progetto di rete complessivo in termini di impatto elettromagnetico sull’intero territorio
determinato da tutti gli impianti esistenti e dalle previsioni di sviluppo della rete ed il
regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni, di cui al Prot. 1446 del
17/01/2019, redatti da POLAB S.r.l. ed allegati al presente provvedimento;
Visto il parere espresso dalla 5° Commissione Consiliare relativamente all’aggiornamento del Piano
territoriale per l’installazione delle Stazioni radio Base per la telefonia mobile, tenutesi in data
12/02/2019;
Vista la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Ambiente, Dott. Arch.
Alessandro Zaccagnini;
Vista la Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49, Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione;

Visto il D. L.vo 1.8.2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
Visto il D.P.C.M. 8.7.2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle
Comunicazioni n° 381 del 10/09/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
Visti gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con la Legge
5 giugno 2003 n. 131, in materia di podestà regolamentare dei comuni;
Visto il D.P.R. 6.6.2001, n.380 (Testo unico dell’edilizia);
Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale tra l’altro all’articolo 8, comma 6, stabilisce che i
“comuni possono adottare un regolamento per assicurate il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
Visto il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali);
Visto il decreto ministero dell’Interno del 07/12/2018 con cui il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 è differito al 28 febbraio 2019;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in
materia di esercizio e gestione provvisoria;
Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 08/01/2019 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2019.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare gli elaborati relativi all’aggiornamento del Piano territoriale per l’installazione
delle Stazioni radio Base per la telefonia mobile nel Comune di Ponsacco, corredati

dell’analisi del progetto di rete complessivo in termini di impatto elettromagnetico
sull’intero territorio determinato da tutti gli impianti esistenti e dalle previsioni di sviluppo
della rete, di approvare altresì il regolamento per l’installazione di impianti di
telecomunicazioni di cui al Prot. 1446 del 17/01/2019, redatti da POLAB S.r.l. ed allegati al
presente provvedimento (All. 1);
2. di approvare la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Ambiente Dott.
Arch. Alessandro Zaccagnini (All. 2);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori I, II, III, ed al
SUAP competente, affinché provvedano ad adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare
attuazione al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni;
Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;
La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:
Voti favorevoli N° 12
Voti contrari

N° 0

Astenuti

N° 2 (Martini, Arrighini)

DELIBERA
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:
AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI
RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento, con la seguente votazione:
Voti favorevoli N° 12
Voti contrari

N° 0

Astenuti

N° 2 (Martini, Arrighini)
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

