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Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 24 del 31/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMU-
NICAZIONE NEL COMUNE DI PONTEDERA. APPROVAZIONE  NUOVO REGOLA-
MENTO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/11/2018.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentunorentuno del mese di Maggioaggio, alle ore 15:445:44, in
videoconferenza mediante collegamento con la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente
in data 24/05/2021 Prot. n. 16727 in seduta pubblica.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO P PINI ELEONORA P

SALVADORI MARCO P PIRRI ANGELA P

MINUTI RICCARDO P BAGNOLI MATTEO P

PALETTA ALICE P STEFANELLI REBECCA P

DELLA BELLA FLORIANO P CRESPINA MICHELA P

CECCHI MARCO P PANDOLFI DOMENICO P

CAPPELLI SIMONE P VALLEGGI FRANCO A

PROSPERI ROSSELLA P TONCELLI FABIOLA P

MONTAGNANI EMILIO A

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Il Vice SegretarioDott.ssa Federica Caponi.
Presiede la Presidente del ConsiglioDott. Angela Pirri.
Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori: LUCA SONIA IOANA, MORI FRANCE-
SCO
Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta
di deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 27/05/2021 dal Dirigente
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 31/05/2021 dal Dirigen-
te CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a scrutato-
ri i Signori: Cappelli Simone, Crespina Michela, Paletta Alice.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto si scollega il consigliere Cecchi Marco pertanto i Consiglieri presenti e col-
legati risultano essere n.14;

Premesso che:

- ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della L.36/2001 ai Comuni è consentito adottare disposi-

zioni 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 minimiz-

zazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 assicura che l'esercizio degli impianti di radiocomu-

nicazione si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei termini di esposizione e dei valori di at-

tenzione di campo elettromagnetico fissati dalla L. 36/2001;

- la L. 11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 lu-

glio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” introduce di-

verse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per

quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con

particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione, alle modifiche del profilo radioe-

lettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di

interesse archeologico e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale;

- nella medesima Legge si conferma per i Comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina

previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territo-

riale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con ri-

ferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;

- l'Amministrazione Comunale è dotata di Programma comunale degli impianti denominato

Piano Territoriale per l'Installazione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile e Regola-

mento per l'installazione di impianti di telecomunicazione approvati con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 39 del 27/11/2018;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2019 è stato approvato l'aggior-

namento del Piano Territoriale per l'Installazione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile

in seguito alla presentazione da parte dei gestori di telecomunicazione dei piani di sviluppo relativi

all'anno 2020;

Considerato che il vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comu-

nale n. 39 del 27/11/2018 necessita di un aggiornamento alla luce delle nuove normative;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
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- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi

elettrici,magnetici ed elettromagnetici);

- il D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di at-

tenzione 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 decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

- la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunica-

zione), la quale disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo e il risanamento

degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 ed in confor-

mità al decreto legislativo n. 259/2003;

- la L. 11/09/2020 n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 lu-

glio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

- la L. 11/11/2014 n.164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre

2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la di-

gitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e

per la ripresa delle attività produttive”;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo Regolamento per l’installazione di impianti

di telecomunicazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Della Bella Floriano, Franconi Matteo, Minuti
Riccardo, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco) espressi in
forma palese da n.9 consiglieri votanti su n.14 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 5
consiglieri  (Bagnoli  Matteo,  Crespina Michela, Pandolfi Domenico,  Stefanelli  Rebecca,  Toncelli
Fabiola);

A seguito della proclamazione del Presidente,

DELIBERA

 1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo del nuovo “Regolamento per

l'installazione di impianti di telecomunicazione” sotto la lettera “A”.

 2. Di abrogare il "Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione” approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/11/2018, nonché tutte le disposizio-

ni precedentemente adottate inerenti la materia del presente regolamento con lo stesso in-

compatibili.

 3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore “Politiche Territoriali” di porre in essere tutti gli

atti gestionali necessari per dare esecuzione e pubblicità al presente provvedimento.
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Indi,                          

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di adottare celermente in nuovo Regolamento per l'installazione di

impianti di telecomunicazione del Comune di Pontedera;

Con successiva e specifica votazione e con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Della Bel-

la Floriano, Franconi Matteo, Minuti Riccardo, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi

Rossella, Salvadori Marco) espressi in forma palese da n.9 consiglieri votanti su n.14 consiglieri

presenti essendosi astenuti dal voto n. 5 consiglieri (Bagnoli Matteo, Crespina Michela, Pandolfi

Domenico, Stefanelli Rebecca, Toncelli Fabiola) ed a seguito della proclamazione del Presidente;

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
Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A. Dott.ssa Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.
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