COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

_______________________________________

SETTORE III
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO
PIANO
TERRITORIALE
PER
L'INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER
LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2022. AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTO
PER
L’INSTALLAZIONE
DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - APPROVAZIONE.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso:
- che il Comune intende dotarsi di uno strumento tecnico in grado di mantenere in
efficienza il Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile, aggiornare
la mappatura elettromagnetica e l’analisi di impatto per impianti tecnologici di
telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili per la città di Ponsacco;
-

che il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici e che con tale azione intende raggiungere i seguenti obiettivi:
1. tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici;
2. tutelare l’ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle
tecnologie con i criteri di sostenibilità;
3. assicurare ai Gestori la migliore copertura per fornire in tal modo agli utenti un
servizio di qualità superiore;
4. definire la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del
principio di “minimizzazione” degli impianti e del livello di inquinamento
elettromagnetico;
5. assicurare il rispetto dei luoghi considerati “socialmente sensibili”;
6. disporre di entrate certe, di natura straordinaria, provenienti dalla locazione agli
Enti Gestori dei siti pubblici, finalizzate alla garanzia della continuità nella
funzione di controllo e monitoraggio degli aspetti legati alla salute dei cittadini.

Tutto ciò premesso con Det. del Responsabile Settore III n° 584 del 05/11/2019 è stato
affidato alla Società Polab Srl di Navacchio l’incarico per l’aggiornamento del Piano di
localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile sulla base delle indagini
fisico-radioelettriche, l’aggiornamento del Regolamento per l’installazione degli
impianti di telefonia mobile, l’aggiornamento del catasto urbano delle antenne ed il
supporto nelle comunicazioni ai cittadini, il monitoraggio h 24 dei livelli di campo
elettromagnetico ed il supporto nelle comunicazioni ai cittadini.
Gli elaborati debitamente prodotti dalla Società Polab Srl di Navacchio per l’anno 2022
(Prot. 30523/2021 del 02/12/2021 e Prot. 1285/2022 del 18/01/2022), come da
convenzione con la società succitata Polab Srl sono allegati alla presente proposta di
Deliberazione di Consiglio Comunale.
Ponsacco, 18/01/2021
La Responsabile Servizio Ambiente
Dott. Arch. Pieranna Paoli

Il Responsabile Settore III
Dott. Arch. Nicola Gagliardi
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