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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 39 del 27/11/2018

OGGETTO: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE E 
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 
NEL COMUNE DI PONTEDERA - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 16:48, nell'apposita sala 
del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno 
dietro invito diramato dal Presidente in data 20/11/2018 Prot. n. 42154 in seduta pubblica di 
CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA.

Risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE P CASELLI SELENE P
PAOLUCCI ANDREA P CIAMPALINI GIORGIO A
PANDOLFI DOMENICO P CURCIO LUCIA P
PUCCINELLI ALESSANDRO P DELLA BELLA FLORIANO P
BARONI FEDERICA A LEONE EUGENIO A
BELLI MATTIA P TOGNETTI FABIO ROBERTO P
BRACCINI FABRIZIO P BARABOTTI FEDERICA P
BOLOGNESI DAMIANO P TONCELLI FABIOLA A
CAPPELLI SIMONE P

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18,08,2000, 
n. 267,  e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, 
il Segretario GeneraleDott. Marzia Venturi.
Presiede la Presidente del ConsiglioLucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:
PAPIANI MARCO, CANOVAI LIVIANA, PIRRI ANGELA, FRANCONI MATTEO

La  Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore  Assessore Franconi Matteo, come risulta dalla registrazione 

integrale conservata in atti;

Premesso che:

- le antenne e gli apparati di trasmissione hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul 
paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione;  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, assimilandola a opere di 
pubblica utilità ed è contestuale pensare alla larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto 
in questi ultimi anni tra la popolazione;

- con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/06/2002, esecutiva, è stato approvato  il 
vigente Regolamento  per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per 
telefonia cellulare e diffusione radiotelevisiva;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148/2017, esecutiva,  l'Amministrazione  Comunale ha 
ritenuto necessario dotarsi del Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base per il Comune di 
Pontedera;

Visti:

- gli elaborati relativi alla redazione del Piano di localizzazione delle Stazioni  radio  Base  per il 
Comune  di  Pontedera, 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 nuovo regolamento per l'installazione di impianti di 
telecomunicazioni nel Comune di Pontedera;

- il nuovo “Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione”, aggiornato alle 
norme vigenti;

Considerato che dall'applicazione del vigente regolamento è emersa la necessità di modificare lo 
stesso per apportare gli adeguamenti e integrazioni opportuni a seguito delle nuove normative;

Visti:

- la relazione tecnica del Responsabile P.O. del Servizio Ambiente Qualità Urbana allegata quale 
parte integrante e  sostanziale alla presente deliberazione, sub. lettera “C”;

- la Legge Quadro n. 36/2001 ai Comuni è consentito adottare disposizioni regolamentari per 
 assicurare il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazioni e che la stessa Legge 
specifica che la realizzazione degli impianti deve soddisfare il principio di minimizzazione 
dell'esposizione delle popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 comma 6);  

- il D.Lgs 18/0872000 n. 267 e s.m.i. “Testo unico degli Enti locali”;
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- il D.P.C.M. 08/07/2003 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;

- il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.. mm. ed ii.;

Da atto che la Legge Regione Toscana n. 49/11 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno 
ai soggetti gestori è consentito presentare alle Amministrazioni Comunali un proprio programma di 
sviluppo delle reti, e che i Comuni possano elaborare un programma comunale degli impianti, 
supportandolo con apposita istruttoria tecnica.

Ritenuto pertanto opportuno approvare:

- il Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base per il Comune di Pontedera costituito dai 
seguenti elaborati:

•  Mappa delle localizzazioni - Piano territorialeper l’installazione di Stazioni Radio Base per 
la telefonia mobile e assimilabili (allegato sub lettera “A”);

• Relazione tecnica (allegato sub codice “RT_037_17_P_02”);
• Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico - Stato 

attuale   (allegato sub codice “RT_037_17_P_02_All.1”);
• Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico - Stato 

implementato (allegato sub codice “RT_037_17_P_02_All.2”);

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione nonchè il testo del 
nuovo  "Regolamento per l'istallazione di impianti di telecomunicazione" allegato quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione sub.lettera B e contestualmente procedere 
con l'abrogazione espressa del precedente testo regolamnetare con propria deliberazione n. 62/2002;

Visti:

- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 
statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

- il testo del nuovo "Regolamento per per l'installazione di impianti di telecomunicazione", allegato 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sub. lettera B;   

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1, art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in data  22/11/2018 dal Dirigente del 2° Settore;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso, sempre ai sensi del citato 
comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 23/11/2018 dal Dirigente  del 3° 
Settore;

  Con voti favorevoli n. 13 (Barabotti Federica, Belli Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini 
Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Millozzi Simone, 
Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, Puccinelli Alessandro, Tognetti Fabio R.) espressi in forma 
palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti;
           
             A seguito della proclamazione del Presidente;
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DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e nella relazione, allegata quale 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub lettera "C", che si intendono 
qui interamente riportate, il Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base per il Comune 
di Pontedera allegato al presente atto completo della mappatura delle localizzazioni allegata 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sub.lettera A nonchè il 
nuovo  testo del "Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione", 
(allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
2) di abrogare il "Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione 
di impianti per telefonia cellulare e diffusione radiotelevisiva" approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 62 del 18/06/2002, nonchè tutte le disposizioni precedentemente 
adottate inerenti la materia del presente regolamento con lo stesso incompatibili;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore 2° di porre in essere tutti gli atti gestionali 
necessari per l'esecuzione del presente provvedimento e di incaricare l’ufficio “Segreteria 
generale e contratti” di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto a tutti i settori 
dell'Ente e di provvedere alla pubblicazione del "Regolamento per l'installazione di impianti 
di telecomunicazione" all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente, nella apposita 
sezione "Regolamenti".
4) di dare atto che il "Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione" 
, al presente approvato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del vigente Statuto Comunale entrerà in 
vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta 
esecutiva.

Indi,                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di approvare celermente il Piano di localizzazione delle Stazioni Radio 
Base per il Comune di Pontedera ed il nuovo testo del "Regolamento per l'installazione di impianti 
di telecomunicazione";

Con successiva specifica votazione e con  voti favorevoli  n. 13 (Barabotti Federica, Belli 
Mattia, Bolognesi Damiano, Braccini Fabrizio, Cappelli Simone, Caselli Selene, Curcio Lucia, 
Della Bella Floriano, Millozzi Simone, Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, Puccinelli 
Alessandro, Tognetti Fabio R.) espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale

Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A. Dott. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.
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