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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

137Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 137 
    del   04/11/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA contro il Decreto Legislativo Gasparri in materia di infrastrutture per le reti di comunicazione, detto 'Decreto Salva Antenne'.                

L'anno 2002 il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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17. Mancini Venio
1
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 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto
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24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
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25. Mori Graziano
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29. Marchetti Leonardo
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30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Vincenzo Mazzoni, Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Verbale di discussione


Claudio Bicchielli 
Dà lettura dell'ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista in data 9 ottobre 2002 prot. n, 39229, il cui testo viene di seguito trascritto integralmente:

"Il Consiglio comunale di Empoli
Preso atto del Decreto Legislativo 4.9.2002 n. 198, recante "nuove disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni", pubblicato sulla G.U. n. 215 del 13.9.2002, il cui testo nel ribadire la competenza degli Enti Locali in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (antenne), in realtà sottrae ai Comuni qualsiasi potestà regolamentare e pianificatoria volta a disciplinare tale delicato settore;
Preso atto, altresì, che oltre a stabilire la "compatibilità" di tali infrastrutture "con qualsiasi destinazione urbanistica" e la "deroga" al riguardo "ad ogni disposizione di legge o di regolamento", tale schema di Decreto (in controtendenza rispetto a tutta la produzione normativa precedente); prevede per l'installazione di detti impianti l'introduzione del "silenzio assenso", nonché in molti casi la procedura della D.I.A. (denuncia di inizio attività) in luogo della richiesta di concessione edilizia;
Considerato che tali disposizioni, nel sottrarre deliberatamente competenze attribuite ai Comuni dalla legge quadro in materia, che attribuiva ad essi la competenza di "adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art. 8 L. 36/2001), contrastano con il dettato del nuovo Ordinamento Costituzionale che attribuisce inequivocabilmente ai Comuni la potestà regolamentare al riguardo, e non annovera la materia in argomento tra quelle di competenza legislativa statale;
Rilevato che la stessa procedura di adozione della normativa in questione rappresenta senza dubbio un grave strappo democratico e Costituzionale in quanto la forma del Decreto Legislativo (peraltro agganciato in maniera forzata ad una presunta e generica Delega Parlamentare che sarebbe contenuta nella "Legge obiettivo" salta completamente la discussione di merito nei due rami del Parlamento;
Ritenuto che tale normativa, oltre a rappresentare una grave lesione dell'autonomia degli Enti Locali (tanto è vero che il 26 giugno scorso il Consiglio Nazionale dell'Associazione dei Comuni d'Italia ne ha chiesto unanimemente la radicale modifica), costituisce una prevaricazione della volontà regolatoria delle comunità locali, in una materia tanto delicata da suscitare grande e comprensibile attenzione nell'opinione pubblica;
Dato atto che l'applicazione del Decreto in  questione vanifiche-rebbe gli sforzi compiuti da numerosissimi Comuni per analizzare la problematica della tutela della salute in relazione allo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione; analisi che hanno prodotto regolamenti e norme urbanistiche, adottate democraticamente, quasi ovunque con larghissimo o unanime consenso dai Civici consessi, ispirate al principio di "precauzione" (in particolare riguardo alle categorie di persone più vulnerabili)
INVITA
IL Governo e il Parlamento ad abrogare il Decreto Legislativo 4/9/2002 n. 198, al fine di salvaguardare l'esclusiva competenza regolamentare dei Comuni in tale materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni, nei termini già previsti dalla normativa costituzionale (nuovo Titolo V) e specifica (legge quadro in materia di campi elettromagnetici) attualmente vigente
SOSTIENE
IL Presidente e la Giunta Regionale, per le medesime motivazioni, per il ricorso già effettuato contro il Decreto Legislativo in questione di fronte alla Corte Costituzionale per chiederne la dichiarazione di inco-stituzionalità
dà indirizzo
al funzionario comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti di telecomunicazione (nonché alla verifica delle relative d.i.a.), di disapplicare la normativa in argomento nei casi in cui si determinasse un contrasto con i regolamenti e le norme urbanistiche vigenti, allo scopo di poter sollevare questa amministrazione, l'eccezione di costituzionalità in caso di successiva azione legale delle compagnie interessate".

È evidente che questo Ordine del giorno si lega anche alla delibera che andremo a votare successivamente.
Questo Decreto 198, il cosiddetto "Decreto Gasparri", è evidente che nel normare una materia tanto importante, fa un'invasione di campo.
Un'invasione di campo proprio perché toglie una possibilità forte, regolamentatoria, ai comuni, alle Regioni, in presenza poi di una legge che invece ne dava tutti i poteri, a favore di un esecutivo che può decidere in maniera che con questa legge sia molto più facile ottenere le concessioni per le antenne dei telefonini ed altro.
Non è un caso che diversi comuni abbiano approvato ordini del giorno contro questo decreto, riaffermando il ruolo dei comuni, degli enti locali. Questi ordini del giorno sono stati approvati in comuni che vanno dal centro sinistra al centro destra. Non è una cosa che solo i comuni di centro sinistra. Ultima, in ordine di tempo, addirittura la Regione Puglia. 
La Regione Puglia è una regione amministrata, sappiamo, dal centro destra, che all'unanimità ha rigettato e si è rivolta alla Corte Costituzionale contro questo decreto.
Quindi è evidente che ha toccato dei nervi scoperti, perché è andato a toccare un punto importante dell'autonomia degli Enti locali, con lo scopo del tutto evidente di favorire in maniera nemmeno tanta velata i concessionari, in questo caso, dei telefonini.
Su questo io credo che approvando questo ordine del giorno, al di là del merito e di quello che poi discuteremo anche nella delibera successiva, sia un atto dovuto e auspico che sia votato, come in altri comuni è stato, da tutto il Consiglio comunale, proprio perché in questo modo si ribadisce una autonomia ...
cambio bobina

(segue bobina 2 lato A)

Raffaele Peccianti 
Ho apprezzato l'intervento di Bicchielli. Io ho da dire poche cose perché credo che per quella che è stata, per lo meno, la storia che ho vissuto in questo Consiglio, l'intera Assemblea non possa che votare il vostro ordine del giorno, indipendentemente che venga da una forza politica non da tutti condivisa.
Io dico questo perché tutti ci siamo battuti.
Io ho apprezzato molte volte anche il tono aggressivo, sotto questo aspetto, da parte dell'opposizione, della Casa della Libertà, che in qualche modo richiamava l'amministrazione comunale a certi comportamenti o per lo meno a tranquillizzarci di muoversi per la tutela del cittadino.
Non c'è da dire tanto.
Si chiama decreto Gasparri, ma non credo che questo possa essere di Gasparri, sentendo anche gli altri interventi che in questa assemblea ci sono stati.
Ma io mi soffermo solo su due punti. Quando si dice di "agevolare la liberalizzazione del settore delle comunicazioni consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture, creando così un mercato effettivamente concorrenziale", questo vuol dire aprire una giungla veramente grave.
Ma quello che è grave, andandolo a leggere, io credo di una massima gravità, quando si arriva a leggere, se lo interpreto giustamente: "Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta da una conferenza dei servizi, sia espresso da un'altra amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute, alla tutela del patrimonio..", fermi tutti, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
Ma si scherza? Ma qui si vuol togliere qualunque competenza agli enti locali che sono, anche sotto l'aspetto istituzionale per quanto ci riguarda, ma che sono comunque vicini a capire le necessità dei cittadini; credo che qui si voglia anche togliere qualunque competenza a chi è specificatamente preposto alla tutela del cittadino.
Ecco io credo che questo lo ritireranno, non lo so. Io credo che qui ci siano degli interessi vergognosi, se il Governo non ritira questo decreto legge che non so come possa essere nato.
Credo che quest'ordine del giorno vada veramente accolto con la massima serenità, tranquillità, per le nostre coscienze.

Varisse Galli 
In relazione a questo decreto legislativo, che come tale supera un po' tutti gli iter. In effetti, con questo decreto sicuramente si vuol togliere qualsiasi possibilità a una amministrazione comunale di individuare aree, possibilità, situazioni, difficoltà; aree anche sensibili a questo tipo di installazioni.
Quando si dice nel decreto che queste sono installazioni comunque compatibili con gli strumenti urbanistici, io credo che già si faccia una affermazione di principio; però questo significa che gli strumenti urbanistici che già l'amministrazione si è data non contano niente. L'aver rilevato, secondo l'attuale legge regionale, aree più o meno sensibili rispetto a questo tipo di installazione non conta più. Viene completamente esautorata l'Amministrazione comunale a discutere, a stabilire, a programmare, a contenere, nei limiti possibili e necessari, aprendo, non al libero mercato, ma a un mercato indiscriminato, senza più regole, perché alla fine decide solo il Consiglio dei Ministri.
Questa è una cosa che non esiste da nessuna parte del mondo. Esiste solo in Italia, che il Consiglio dei Ministri si occupi se e dove installare o no, una antenna a Empoli.
È una cosa che esiste altro che in Italia. Non esiste da nessun'altra parte del mondo. 

Nascosti
Hai letto male il decreto.

Galli
Non l'ho letto male. C'è scritto così.

Nascosti
Passa prima dalla conferenza dei servizi.

Galli
Sì, però qualora questa conferenza sia contraria ...

Nascosti
È esattamente all'opposto di come dici tu...

Galli
Non è esattamente all'opposto. 
Comunque bisogna passare dal Consiglio dei Ministri. È una cosa che esiste solo in Italia.
Io il decreto l'ho letto così. Poi può darsi che io non sia sufficien-temente capace di leggere un decreto di questo tipo. Però quello che si deduce da questa lettura è che il consiglio dei Ministri è quello che deve mettere il sigillo finale sulle decisioni da prendere in questa materia, quando ci siano dei dissensi da parte degli organismi competenti.

Quindi si esautora l'Amministrazione, dicendo che comunque questi sono ... (registrazione difettosa)
Io credo che sia sufficientemente chiaro e che gli italiani capiscano che questo è proprio un voler limitare l'attività decisionale degli amministratori locali.
Rispetto all'ordine del giorno io volevo fare una precisazione. Laddove si dice, all'ultimo capoverso "dà indirizzo al funzionario comunale preposto", io suggerirei di modificarlo "all'amministrazione comunale preposta al rilascio". Quindi: "all'Amministrazione preposta al rilascio delle autorizzazioni per le installazioni degli impianti di telecomunicazioni, nonché alla verifica... ecc., ecc., di disapplicare la normativa in argomento". Anziché "il funzionario" metterei "all'Amministrazione Comunale"...(interruzioni con voci sovrapposte)

Nicola Nascosti 
Mi sembra illegittima la proposta. È una cosa assurda. È illegittimo chiedere di disapplicare una legge, una normativa nazionale. 

Enea Baronti 
È il funzionario che rilascia la concessione, non l'amministrazione comunale nella figura del sindaco.
...
Io ho sentito un  sacco di inesattezze. 
La prima inesattezza l'ha detta Peccanti, che è stata ripetuta, nella stessa forma... Cerco di spiegare l'inesattezza.
Quando si parla del dissenso espresso a fronte di una decisione favorevole assunta dalla Conferenza dei Servizi, l'intervento del Consiglio dei Ministri è a tutela dell'Amministrazione comunale che ha espresso parere favorevole all'installazione dell'antenna.
Quindi la decisione è rimessa al consiglio dei Ministri, tutte le volte in cui vi è un dissenso da parte dell'Autorità preposta alla tutela dell'ambiente, a fronte di una decisione favorevole assunta dalla Conferenza dei Servizi, nella quale vi è la partecipazione dell'Amministrazione comunale e dei soggetti interessati.
Questo procedimento è previsto in tutti i casi in cui vi è la necessità e vi è un contrasto fra l'autorità preposta alla tutela del vincolo e l'amministrazione comunale per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, anche in materia di tutela del patrimonio artistico ed architettonico.
Non è una cosa fuori dal mondo l'intervento da parte del governo in settori di questo tipo. Ma io, se fossi stato in voi, avrei semmai sostenuto un'altra cosa. Cioè, sarei andato alla base, al nocciolo di questa normativa.
Questa normativa parte da un ragionamento che è molto più vasto e più profondo.
Che cosa dice la normativa. Dice: io ritengo che le opere di installazione di antenne, installazione dell'U.M.T.S., quindi di tutte quelle infrastrutture che riguardano lo sviluppo delle comunicazioni in questo paese, sono di interesse nazionale, cioè avoca a sé tutta la disciplina normativa, perché riconosce a questo tipo di infrastrutture un livello di importanza tale da far sì che sia lo Stato stesso a disciplinarne la previsione.
Quindi, o si contesta questa valutazione fatta dal legislatore, e credo che questo sarà oggetto della Corte Costituzionale,  perché giustamente le Regioni fanno le loro considerazioni e dicono che questo meccanismo, che ha adottato il Governo con una legge obiettivo, è un sistema che viola la Costituzione. Ci sarà la Corte Costituzionale che lo deciderà.
Io non sono un giurista della Corte Costituzionale. Mi rimetterò a quella che è la decisione della Corte Costituzionale. Il governo ha fatto una valutazione ed una considerazione che risponde a quella che è una finalità, che però non è quella di attentare alla incolumità e alla salute pubblica dei cittadini, ma risponde a quella che è una esigenza di modernizzazione del nostro paese.
Noi siamo arrivati a una situazione in cui in questo Paese una società..., e si parla di società, è vero, private, società di capitali, che muovono interessi privati e via dicendo, ma sono società, in realtà, che sono paragonabili a quello che erano una volta le società nazionali di comunicazione, come era allora la Teti, come erano allora quelle imprese di Stato che consentivano lo sviluppo, la crescita e la modernizzazione di questo paese.
Io credo che un governo si debba porre il problema di consentire che su tutto il territorio nazionale vi sia una legislazione conforme che consenta con certezza, con chiarezza, un procedimento amministrativo uguale, in qualunque parte di questo paese.
Questa è la finalità da cui parte questa normativa. E non ha un'altra finalità se non questa.
E lo fa, tra l'altro, non solo tutelando quelli che sono gli interessi dei consumatori, perché quel principio che tanto scandalizzava Peccianti, è un principio sacrosanto, perché tutti i limiti, tutti i condizionamenti che queste società incontrano con l'installazione di queste antenne, vanno a discapito del consumatore finale.
Guardate che questo Paese è il primo consumatore ed utilizzatore di telefonini.
Detto questo, io ho letto un'altra serie di inesattezze in questo ordine del giorno.
Si parla addirittura di un uso della DIA come uno strumento quasi generalizzato. In realtà, se voi leggete la normativa, la DIA è prevista in un solo caso: quando l'antenna emette 20 watt di inquinamento elettromagnetico.
Avete presente quanti sono 20 watt?  È niente. Il che significa che se la Dichiarazione di Inizio Attività, che è quel procedimento che consente al privato di installare queste antenne, è consentito solo laddove ci sia l'installazione di antenne con emissione non superiore a 20 watt.
Se la norma non è sbagliata, penso che la legge sia questa. E qui c'è scritto.
Non solo, ma tutta la disciplina è rispettosa di quelli che sono i limiti imposti dai precedenti decreti in materia di emanazione di onde elettromagnetiche e di inquinamento elettromagnetico.
Non è vero poi che l'Amministrazione è assolutamente estranea a tutto il procedimento di installazione delle antenne. Perché se è vero che viene instaurato il procedimento del silenzio-assenso, questo non è una mannaia posta sull'amministrazione, ma è forse un sistema per far sì che l'amministrazione arrivi, attraverso anche il procedimento della Conferenza dei servizi, attraverso la richiesta di integrazioni che consentano la dilatazione dei termini - perché se si chiedono spiegazioni e integrazioni scattano quindici giorni, poi altri 90 giorni per arrivare alla decisione, i tempi sono ristretti - ... tutto questo è finalizzato a far sì che non si compia quello che è stato un errore di questa Amministrazione, che non è stato un errore voluto, evidentemente, ma un errore dovuto chiaramente alla difficoltà di interpretazione di una normativa che si sovrapponeva in continuazione.
Tra l'altro gli errori compiuti dai comuni sono stati quelli di andarsi a disciplinare una normativa con la finalità della tutela della salute che non è di competenza dei Comuni e dell'Amministrazione comunale.
Tant'è che i vari Consigli di Stato hanno più volte detto che la disciplina che compete ai Comuni non può essere posta a tutela della salute. I Comuni, le Amministrazioni comunali possono intervenire in questa materia solo e unicamente sotto il profilo urbanistico, non per tutelare la salute. La salute è materia di competenza statale, quindi è rimessa alla legislazione statale,.
Tutti questi principi vengono recepiti dalla normativa, che li fa propri. Instaura il procedimento di semplificazione, direi notevole, e di omogeneizzazione su tutto il territorio, per l'installazione di queste antenne.
Pertanto, tutte le precauzioni che ci venivano mosse all'inizio noi le confermiamo. E confermiamo anche quella che è stata la nostra perplessità quando questa amministrazione ha presentato quel piano di individuazione dei 14 siti, perché in realtà, se guardiamo bene, era successo questo, sia qui che altrove: le amministrazioni comunali sono corse ai ripari, giustamente, individuando sul proprio territorio quelli che erano i siti ritenuti idonei ad ospitare queste antenne, senza, a mio avviso, innanzitutto un coinvolgimento diretto, attraverso quelle che sono le conferenze dei servizi, di quelli che poi sono gli interessati all'installazione di queste antenne. Perché è utile che l'Amministrazione vada a individuarmi sul territorio siti che magari ritiene idonei, giustamente, e secondo magari anche principi discutibili, come il principio della distanza dalle abitazioni, che tra l'altro è un principio che scientificamente non tutela la salute dei cittadini, perché ci sono studiosi che questo lo dimostrano; ma era forse più logico scendere ad un livello di partecipazione assieme ai diretti interessati, nell'individuazione su tutto il territorio di quelli che erano i siti che potevano, da un lato, essere posti a tutela dell'interesse urbanistico della città, e dall'altro anche a tutela dell'interesse della salute dei cittadini, attraverso la partecipazione degli Organi preposti. E non semplicemente quello di dire: io individuo i siti, tu mi fai le osservazioni, poi, se non mi sta bene ti faccio le mie osservazioni e te lo respingo. Come è avvenuto.
Io credo che questo non sia il procedimento corretto, perché alla fine si crea un conflitto e uno scontro tra quelle che sono le esigenze, legittime, giuste, di una Amministrazione comunale che ha come principio e scopo quello di tutelare la salute dei cittadini, o il decoro architettonico. Perché a me, come cittadino, non mi farebbe certo piacere vedere piazzate dovunque antenne che spuntano, anche se qui non ci sono tutele architettoniche e bellezze artistiche da proteggere. Ma è anche pur vero che io come cittadino ho interesse che, se mi trovo in una determinata zona della città, debba comunque usufruire di quello che è un servizio pubblico, che sono le telecomunicazioni, in un paese civile e moderno quale pretendiamo di essere.
Allora, se c'è da contemperare questi due interessi io credo che la normativa in questione vada verso questo indirizzo.
Potrà esserci, probabilmente, un intervento della Corte Costituzionale che dirà: no, avete violato l'articolo 117 della Costituzione, su questo aspetto. Cedo che sotto questo profilo la decisione della Corte Costituzionale sia una decisione che dovrà quantomeno chiarire fino a che punto la disciplina del governo ha violato la Costituzione. Ma credo che lo scopo e la finalità sia quello di far sì che su tutto il territorio nazionale vi sia una disciplina unanime e che consenta uno sviluppo armonico, su tutto il territorio, delle telecomunicazioni.
Questa è la finalità. Non è la finalità antidemocratica, di portar via competenze alle amministrazioni comunali per rispondere a chissà quali interessi di lobbies delle imprese di comunicazione.
Ripeto, sono imprese, private quanto vogliamo, ma che comunque rispondono a quella che è una esigenza di sviluppo e di domande da parte dei cittadini, di cui non si può fare a meno. A meno che non si voglia rimanere fuori da qualunque sviluppo di processo industriale, e chiaramente questo paese non può restarne fuori.
Io credo che queste duplici esigenze, questo duplice equilibrio sia stato realizzato da questo decreto, pur con tutti i dubbi che possono essere sollevati su quel principio di individuazione delle opere di infrastruttura nazionale e quindi di avocazione di competenze da parte dello Stato.
Credo che comunque per il resto sia una normativa giusta e che soprattutto non pone e non deroga alla normativa in materia di tutela della salute dei cittadini sotto il profilo dell'inquinamento elettromagnetico, perché su questo punto la normativa è chiarissima.

Emilio Cioni 
... in cui si sta sviluppando questo contrasto fra la Regione e lo Stato, sia uno dei primi che cominceranno e avranno un lungo percorso su diverse leggi che stanno per uscire.
Stiamo attenti, perché questo fatto della competenza, fra Regione e Stato, se non la dirime subito la Corte Costituzionale o il Consiglio di Stato, in altri casi, sarà una di quelle cose che sfiancherà notevolmente tutto il paese, sia in termini di Regione, come ente locale, sia in termini di vari enti locali, a vari livelli, sia dello Stato. Perché vedo che in questo momento lo Stato fa una legge, e questo succederà anche con il Testo Unico dell'edilizia, almeno si sta parlando dell'edilizia, sui metodi con cui devono essere addirittura presentati i progetti. Sulle competenze, io credo che non sta a noi dirimere la questione. È soltanto la Corte Costituzionale che in qualche modo riuscirà a dare ragione alla legge, alla Costituzione, in modo che venga dato il relativo benestare a quelle che sono le leggi giuste per gli italiani.
Purtroppo questa è una delle prime e si vede proprio il contrasto che c'è fra le minoranze e le maggioranze, le forze che compongono quello che è il governo e le forze che non fanno parte invece della maggioranza governativa.
E credo che in questo modo, come ho detto prima, si cerchi un po' di sfiancare quella che è la promulgazione di alcune leggi da parte dello Stato, ma in effetti si sta sfiancando quello che è l'iter istituzionale di tutta la nazione.
Io credo che anche quando in passato si faceva una ferrovia, o si faceva una strada, attraverso varie Regioni, o varie città, per interesse della collettività nazionale, o si sono fatti gli espropri nei comuni anche per l'interesse di tutti i cittadini, non siamo andati a guardare molte cose. 
Cioè, il bene comune di tutto lo Stato copre un po' quello che è il bene comune del singolo cittadino che ne subisce le conseguenze.
Io credo che in questo caso, in questa legge - a parte che voglio vedere quale sarà la risposta della Corte Costituzionale, a chi darà ragione - si stia proprio sviluppando questa guerra che sta diventando un po' troppo palese e che sta sfiancando proprio quelle che sono le varie istituzioni nei vari livelli, e lo Stato, nello stesso tempo, che in questo modo si mette in contrasto.
Quindi stiamo attenti. Guardiamolo bene e cerchiamo di non fare in modo che l'Italia resti indietro su alcune cose. Ricordiamoci che non siamo andati a vedere se i radioamatori hanno delle emissioni particolari, eppure antenne di radioamatori ce ne sono quante ne volete. Non so se stanno sotto i tetti imposti per le emissioni.
Anche l'UMTS che sta arrivando, ha bisogno di una infinita e più puntuale, più vicina rete di antenne. Non so se anche queste staranno sotto i 20 watt. Anche qui, se si andasse contro alla legge, valutiamo bene quelle che possono essere le conseguenze, anche per i cittadini in generale.
Noi che siamo consumatori notevoli di telefonini credo che in qualche modo dovremo pensarci, e vediamo quello che verrà fuori da parte della Corte Costituzionale.
Per rispondere al consigliere della Margherita, che ha detto che ci sono dei notevoli interessi economici sotto, me lo conferma, guardiamo anche noi quello che abbiamo fatto con le nostre antenne sul comune di Empoli. Le abbiamo messe quasi tutte in zone che fanno parte del bene comunale. Per cui credo che gli interessi si siano fatti anche noi.
Ho fatto un po' di conti, così, all'incirca, e ho visto che l'interesse per il Comune di Empoli è di circa 300 milioni l'anno. Dai 250 ai 300 milioni l'anno. Per cui tutti cercano in qualche modo di fare il proprio interesse. Anche le Istituzioni, in questo caso.
Non credo che al governo ci siano degli interessi particolari verso queste società che sono diverse e tante. Altrimenti riprendiamoci le stesse accuse anche noi, come Comune.

Gabriele Scali
Volevamo proporre un emendamento al paragrafo finale, riprendendo quello che diceva prima Galli, però lo abbiamo un po' riformulato. Ci sembra più pertinente.
Sostituire la parte finale in cui si chiedeva di disapplicare la normativa, con una frase di cui darò lettura.
Le obiezioni sollevate da Nascosti erano pertinenti, anche a nostro avviso, e lo vorremmo sostituire, anche se probabilmente non cambierà l'esito della votazione, con una frase di questo genere:
"Dà indirizzo a questa Amministrazione di rinviare l'applicazione della normativa in argomento fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà espressa sui ricorsi presentati dalla Giunta Regionale Toscana".

Nicola Nascosti 
...Questa è un'altra cosa. Così è legittimo. 
Sull'emendamento devo dire che ringrazio il capogruppo dei DS,  nel senso che a questo punto si capisce meglio la res dell'ordine del giorno. Perché così come era stato dato, a mio avviso, dava adito anche a una facile strumentale polemica politica, cioè invitare l'Amministrazione comunale, o il funzionario o qualsiasi altro soggetto, a disattendere una normativa dello Stato, sarebbe stato pesante.
Sempre in merito all'emendamento, quindi, lo ritengo legittimo, a questo punto; voglio ricordare che avevo detto in un altro intervento che poteva esserci anche una questione di legittimità nel presentare un ordine del giorno di questo tipo.
Con l'emendamento del Gruppo dei DS decade anche questa cosa, per cui se viene approvato è un documento tranquillamente votabile da questo Consiglio Comunale. Quindi cambia sostanzialmente anche la parte dell'intervento.
Però per quello che riguarda invece una precisazione ulteriore che devo fare in risposta alla lettura che viene data da Peccianti e anche da Varisse Galli, devo dire che la norma che fa richiamo alla presidenza del Consiglio è una norma tutelante, perché prima di tutto il Consiglio dei Ministri interviene solo ed esclusivamente quando la Conferenza dei servizi ha dato parere favorevole e quando un Ente che si occupa di materia ambientale, e ce ne sono pochi, c'è il Ministero dell'Ambiente, ci sono le Arpat, poi c'è il Ministero della Salute, contro questo parere esprime un parere negativo. A questo punto decide il Consiglio dei Ministri.
Io vorrei ricordare che questo tipo di procedimento è nulla di più e nulla di meno di quello che è già previsto dal decreto Ronchi, che non è certo una normativa espressa da un governo di centro destra, nel tutelare comunque le amministrazioni comunali che si esprimono in una conferenza dei servizi.
C'è un esempio che cito, ed  è il canile di Portoferraio.
Può sembrare una idiozia ma la realizzazione del canile di Portoferraio, e  lo vorrei ricordare anche a Peccianti che qua non c'è, è stata decisa dal Consiglio dei Ministri. La Conferenza dei Servizi aveva dato parere favorevole sulla realizzazione del canile, siccome è intercomunale, l'Arpat invece aveva dato parere negativo; allora si è rimandato al Consiglio dei Ministri che poi, tramite il sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio, ha dato parere favorevole sulla realizzazione del canile.
Questo è il decreto Ronchi del 20.2.1997, se non sbaglio. È dal '97 che si prevede questa procedura di tutela.
Quindi si estende questa procedura di tutela anche a questo tipo di intervento. 
In merito alle dichiarazioni che venivano fatte prima, e poi se ne parlerà dopo, noi, quando ci siamo astenuti sulla delibera precedente, che oggi andremo a discutere nella sua realizzazione e applicazione, cioè quella per il monitoraggio sugli impianti, noi abbiamo dato un voto di astensione di fiducia ad un operato, non nel merito, perché dell'operato ne discutiamo dopo, ma nell'intento. Cioè, sostanzialmente ci siamo astenuti sul fatto che occorreva fare un monitoraggio della situazione, anche noi ritenevamo opportuno dare risposta a questa esigenza e ci siamo astenuti. Senza entrare nel merito del documento, che fosse più o meno condivisibile.
Anche quella osservazione che Peccianti faceva trasparire durante il suo intervento oggettivamente mi sembra fuori luogo. 
Quindi, da questo punto di vista non posso esprimere voto, perché ha detto che non si vota, però su quello che riguarda l'emendamento Scali che ha consentito al sottoscritto anche di fare un ulteriore intervento, questo lo apprezziamo perché sostanzialmente, pur non votando il provvedimento, ovviamente, ma finalmente si riferisce a una discussione seria.
Aspettiamo il ricorso alla Corte Costituzionale. Condivido quello che ha detto Emilio sul ricorso alla Corte Costituzionale, non mi ripeto, però, fino a che non c'è il pronunciamento, è legittimo anche che l'Amministrazione comunale possa disattendere l'applicazione della normativa.
Certo si apre un precedente che poi diventa pericoloso per altre situazioni e per altre decisioni. Paradossalmente poi si rischia di ingessarla questa Amministrazione comunale. Comunque, questo è un emendamento valido e opportuno.

Claudio Bicchielli 
Vorrei semplicemente puntualizzare le cose che sono state dette.
È vero, come diceva Baronti, che le sentenze hanno dato torto, in quel caso alla Regione Lombardia, e hanno limitato il campo delle Regioni e dei Comuni semplicemente alle questioni urbanistiche. Però c'è da aggiungere una cosa. E cioè a dire che la legge 36, e non solo, ma addirittura il decreto ministeriale 351 del '98, pone il principio di precauzione come sondativo della legge. E quindi questo vuol dire, in buona sostanza, che l'Amministrazione comunale, nel guardare l'aspetto urbanistico deve tenere di conto di questo principio di precauzione riguardo alla salute dei cittadini.
Con la legge 36 si stabilisce chiaramente questo aspetto che viene, appunto, delegittimato dal decreto Gasparri.
Quando poi si dice che la D.I.A. funziona solo per gli impianti sotto i 20 watt, però c'è da fare una considerazione ulteriore, io credo. Perché lo spirito del decreto Gasparri secondo me è quello di prevedere non più delle antenne potenti, ma tutta una serie di piccole antenne, che a questo punto verrebbero installate senza nessun passaggio dall'Amministrazione comunale, perché è una scuola di pensiero secondo la quale più antenne, però di minore potenza, sono meno dannose rispetto a quelle grosse. Cioè a dire questo è lo spirito del decreto Gasparri.
Quindi, di fatto si andrebbe a una liberalizzazione totale perché ognuno potrebbe mettere l'antenna della televisione senza chiedere nulla, con questo decreto.
Anche su questo bisognerebbe discutere più a fondo.
Ma poi c'è un altro aspetto, io credo interessante, del decreto stesso, cioè a dire quando all'articolo 3 dice: "Le infrastrutture, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitali, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale".
Questo mi sembra che scavalchi anche la capacità programmatoria dell'ente locale.
Qui veramente si va in una giungla. Quindi anche su questo io credo che, con questo articolo, le infrastrutture diventano un qualche cosa di interesse strategico nazionale, senza che questo sia stato stabilito dal Parlamento, perché la votazione di questo decreto non è avvenuta nemmeno in Parlamento.
....
Tu hai votato la delega.

Claudio Bicchielli 
Sì. Su questo, fortunatamente, anche il Presidente del Consiglio dice basta con le deleghe. 

Enea Baronti 
Tre Bassanini, sono state fatte con queste deleghe.

Claudio Bicchielli 
D'accordo. Lo sappiamo. 

Nicola Nascosti
Si ricorda perché è bene ricordarlo.

Claudio Bicchielli 
In questo momento stiamo discutendo del decreto 191. 

Nascosti
Allora non vale più la Bassanini.

Bicchielli
Per noi valeva prima e vale ora, se è per questo. Comunque si sta discutendo Rimaniamo al merito.
Quindi, al di là di certe precisazioni che sono state fatte anche nell'ordine del giorno, che chiaramente forse tendeva a porre l'ammini-strazione in un senso di disobbedienza civile rispetto a un decreto che noi riteniamo incostituzionale, io credo che una disobbedienza si possa fare rispetto a qualcosa che si ritiene anticostituzionale, però quella formulazione è accettabile perché tutto l'impianto ... in questo decreto rimane tutto per cui la sostanza resta integra.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno con la modifica introdotta all'ultimo capoverso, il cui testo modificato viene di seguito trascritto.

"Il Consiglio comunale di Empoli
Preso atto del Decreto Legislativo 4.9.2002 n. 198, recante "nuove disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni", pubblicato sulla G.U. n. 215 del 13.9.2002, il cui testo nel ribadire la competenza degli Enti Locali in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (antenne), in realtà sottrae ai Comuni qualsiasi potestà regolamentare e pianificatoria volta a disciplinare tale delicato settore;
Preso atto, altresì, che oltre a stabilire la "compatibilità" di tali infrastrutture "con qualsiasi destinazione urbanistica" e la "deroga" al riguardo "ad ogni disposizione di legge o di regolamento", tale schema di Decreto (in controtendenza rispetto a tutta la produzione normativa precedente); prevede per l'installazione di detti impianti l'introduzione del "silenzio assenso", nonché in molti casi la procedura della D.I.A. (denuncia di inizio attività) in luogo della richiesta di concessione edilizia;
Considerato che tali disposizioni, nel sottrarre deliberatamente competenze attribuite ai Comuni dalla legge quadro in materia, che attribuiva ad essi la competenza di "adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art. 8 L. 36/2001), contrastano con il dettato del nuovo Ordinamento Costituzionale che attribuisce inequivocabilmente ai Comuni la potestà regolamentare, al riguardo, e non annovera la materia in argomento tra quelle di competenza legislativa statale;
Rilevato che la stessa procedura di adozione della normativa in questione rappresenta senza dubbio un grave strappo democratico e Costituzionale in quanto la forma del Decreto Legislativo (peraltro agganciato in maniera forzata ad una presunta e generica Delega Parlamentare che sarebbe contenuta nella “Legge obiettivo” salta completamente la discussione di merito nei due rami del Parlamento;
Ritenuto che tale normativa, oltre a rappresentare una grave lesione dell’autonomia degli Enti Locali (tanto è vero che il 26 giugno scorso il Consiglio Nazionale dell’Associazione dei Comuni d’Italia ne ha chiesto unanimemente la radicale modifica), costituisce una prevaricazione della volontà regolatoria delle comunità locali in una materia tanto delicata da suscitare grande e comprensibile attenzione nell’opinione pubblica; Dato atto che l’applicazione del Decreto in questione vanificherebbe gli sforzi compiuti da numerosissimi Comuni per analizzare la problematica della tutela della salute in relazione allo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione; analisi che hanno prodotto regolamenti e norme urbanistiche, adottate democrati-camente, quasi ovunque con larghissimo e unanime consenso dai Civici consessi, ispirate al principio di “precauzione” (in particolare riguardo le categorie di persone più vulnerabili)
INVITA
IL Governo e il Parlamento ad abrogare il Decreto Legislativo 4/9/2002 n. 198, al fine di salvaguardare l'esclusiva competenza regolamentare dei Comuni in tale materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni, nei termini già previsti dalla normativa costituzionale (nuovo Titolo V) e specifica (legge quadro in materia di campi elettromagnetici) attualmente vigente
SOSTIENE
IL Presidente e la Giunta Regionale, per le medesime motivazioni, per il ricorso già effettuato contro il Decreto Legislativo in questione di fronte alla Corte Costituzionale per chiederne la dichiarazione di inco-stituzionalità
dà indirizzo
a questa Amministrazione di rinviare l’applicazione della normativa in argomento fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà espressa sui ricorsi presentati dalla Giunta Regionale Toscana”

Esito votazione:
21 voti favorevoli e 6 contrari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi
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