COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 del 31/01/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
PER LA TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI CASCIANA TERME
LARI - APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21:30, nella Sala consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza
del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare l’argomento di cui all’oggetto :
Risulta altresì:
CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.
X

Ass.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno, precisa che i
punti n. 12 e n. 13 sono intimamente connessi e ne propone, pertanto, una discussione unica, con
votazioni separate.
I Consiglieri nulla osservano.
Il Sindaco passa, dunque, all'illustrazione dei due punti.
Conclusa l'illustrazione dell'argomento, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.
Interviene nella discussione il Capogruppo Marianna Bosco.
Interviene il Sindaco per rispondere.
Interviene, inoltre, il Capogruppo Mauro Ceccotti.
Il Consigliere Luca Francassi interviene per fare la dichiarazione di voto ed esprime il voto
favorevole.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone il
punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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; 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;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 in data 23/12/2015 ad oggetto “Piano di
localizzazione degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile – Indirizzi di Giunta”;
Richiamata la Determinazione n. 473 del 31/12/2015 ad oggetto “Affidamento incarico per la
redazione del piano di localizzazione degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile” con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione alla Ditta Polab S.r.l.;
Visto
–

il Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel Comune di
Casciana Terme Lari presentato da Polab Srl in data 11/07/2016;

–

i piani di sviluppo inviati entro la data del 31/10/2016 e successivamente inviati a Polab Srl per
l’implementazione del piano precedentemente redatto;

–

il Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel Comune di
Casciana Terme Lari presentato da Polab Srl in data 27/12/2016, in atti al presente
provvedimento, che tiene conto della richiesta di implementazione di alcuni siti presenti nel
precedente progetto di piano presentata dai gestori di telefonia mobile;

Preso atto che i calcoli di impatto elettromagnetico per tutte le nuove aree previste nell'aggiornamento
rientrano nei limiti di legge di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata della seduta della Commissione Consiliare in data
25/01/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 21.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Risorse per le
Imprese e per il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari all’Arch. Nicola Barostti con decorrenza
01.01.2017 e fino al 31.12.2017;
Visti, altresì,
–
lo statuto Comunale;
–
il D. L.vo 1.8.2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e ss.. mm. ed ii.;

–

–
–
–

–
–

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;
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;
il D.P.R. 6.6.2001, n.380 (Testo unico dell’edilizia);
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”;
il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali);
la Legge Regionale n. 49/2011 ” Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 primo comma
del D.Lgs n. 267/00 dal Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio Arch. Nicola
Barsotti, omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto, non è soggetto a
parere ai sensi dell’art. 49 comma 1 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 17
n. 0
n. 0

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti

n. 17
n. 17
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Regolamento per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel
comune di Casciana Terme Lari allegato al presente atto;
3. Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il territorio, Arch.
Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti
all’approvazione del presente atto;
4. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere,
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi
giorni.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano
Favorevoli
Contrari

n. 17
n. 0

Astenuti

n. 0

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti

n. 17
n. 17
DELIBERA

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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro /
ArubaPEC S.p.A.

