Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Numero 25 del 31/05/2021
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - ANNO 2021 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 15:44, 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

PANDOLFI DOMENICO

P

CECCHI MARCO

A

CAPPELLI SIMONE

P

VALLEGGI FRANCO

PROSPERI ROSSELLA

P

TONCELLI FABIOLA

MONTAGNANI EMILIO

A
P

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 Presidente del ConsiglioDott. Angela Pirri.
Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:LUCA SONIA IOANA, MORI FRANCESCO
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 Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a scrutatori i Signori: Cappelli Simone, Crespina Michela, Paletta Alice.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 assicura che l'esercizio degli impianti di radiocomunicazione si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei termini di esposizione e dei valori di attenzione di campo elettromagnetico fissati dalla L. 36/2001;
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 49/2011 stabilisce che è di competenza comunale l'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale denominato anche Piano Territoriale per l'Installazione delle Stazione Radio
Base per la Telefonia Mobile;
- l'art. 9 della Legge Regionale n. 49/2011 sancisce il programma comunale degli impianti
quale strumento per la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti sulla base dei
programmi trasmessi dai gestori di telecomunicazione e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità fissati dalla medesima legge regionale e in particolare dei criteri di
localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge regionale,
b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge regionale;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul
territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete dei gestori di telecomunicazione;
- nella definizione del programma comunale degli impianti, l'Amministrazione Comunale
deve osservare i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico ambientale, così
come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quanto meno
all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e
definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l'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 relatiDeliberazione n°25 del 31/05/2021
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ve pertinenze, salvo che tali localizzazioni risultino le migliori in termini di esposizione
complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità
del servizio;
- 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 Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazioni approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39 del 27/11/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019 è stato approvato l'aggiornamento 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 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2019 è stato approvato l'aggiornamento 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;
- i programmi di sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione, ai sensi della L.R. n.
49/2011 per l'anno 2021, necessitano dell'aggiornamento del Piano Territoriale per l'Installazione
delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile di cui all'art. 9 della L.R. n. 49/2011 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27 novembre 2018 e successivamente aggiornato in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2019;
Quanto sopra premesso:
- i Programmi di Sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione ai sensi della L.R.
49/2011, sono stati istruiti e valutati nei seguenti documenti conservati agli atti del fascicolo elettronico:
•

Relazione Tecnica – Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile – Aggiornamento 2021 (codice RT_039_20_P_02);

•

Allegato 1 - Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico
– Stato attuale (codice “RT_039_20_P_02_All.1”);

•

Allegato 2 - Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico
– Stato implementato (codice “RT_039_20_P_02_All.2”);

e nella conseguente proposta di aggiornamento del Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni
Radio Base per telefonia mobile composta dal seguente elaborato:
•

Allegato A – Mappa delle localizzazioni – aggiornamento anno 2021;
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nel quale sono individuate le aree per la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei programmi trasmessi dai gestori di telecomunicazione e
dei criteri e delle indicazioni fissate dalla L.R. 49/11;
Dato atto che:
- le aree indicate nell'aggiornamento del Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile per la localizzazione delle nuove strutture per l’installazione degli
impianti di telecomunicazione prevedono sia strutture di supporto esistenti (cositing) che ulteriori
siti per la localizzazione di nuove strutture per l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione rispetto

a quelli individuati nei precedenti piani approvati con deliberazioni consiliari n.

39/2018, n. 5/2019 e n. 69/2019;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- 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 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 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 radiocomunicazione), 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 conformità al decreto legislativo n. 259/2003;
- la Legge 11/09/2020 n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il nuovo Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazioni approvato nella
presente seduta;
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 l'aggiornamento del Piano Territoriale
per l'Installazione di Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile per effetto della valutazione
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dei Programmi di Sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione per l'anno 2021, illustrato nei seguenti elaborati:
◦

Relazione Tecnica – Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile – Aggiornamento 2021 (codice “ RT_039_20_P_02);

◦

Allegato 1 - Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico – Stato attuale (codice “RT_039_20_P_02_ All.1”);

◦

Allegato 2 - Analisi di Elaborati e Rappresentazioni Grafiche dell'Impatto Elettromagnetico – Stato implementato (codice “RT_039_20_P_02_All.2”);

◦

Allegato A – Mappa delle localizzazioni – Aggiornamento 2021.

2. 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.
3. Di trasmettere il Piano Territoriale per l'Installazione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile aggiornato per effetto dei Programmi di Sviluppo presentati dai gestori di telecomunicazione per l'anno 2021 ai seguenti soggetti:
a) ai comuni confinanti al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni;
b) alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, all’ARPAT, all’Azienda USL Toscana
Nord Ovest e al SUAP Valdera per i conseguenti adempimenti di competenza.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
In ragione della necessità di adottare celermente l'aggiornamento del Piano Territoriale per
l'Installazione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile del Comune di Pontedera;
Con successiva e specifica votazione e 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) 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
Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.
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