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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

19Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 19 
    del   15/02/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativo alla revisione immediata del Piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile.                  

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Febbraio 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Presidente Tanzini 

(Trascrizione integrale dell’ordine del giorno presentato da Claudio Bicchielli per il gruppo di Rifondazione comunista)

il consiglio comunale di empoli
Considerato che in data 12.11.2001 è stata approvata da questo Consiglio la delibera n. 99/2001 avente per oggetto la “Localiz-zazione degli impianti di Telefonia Mobile. Norma Integrativa alla disciplina attuativa degli strumenti urbanistici comunali vigenti”, in assenza alla data della deliberazione, di un regolamento attuativo della Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54, relativa alla “Disciplina in materia d’impianti di radiocomunicazione”, che fissasse i criteri per il controllo e la regolamentazione degli impianti sopracitati;
Considerato che il Consiglio Regionale della Regione Toscana ha nel frattempo approvato, in data 16 gennaio, la deliberazione relativa ai “Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”;
Rilevato che la delibera della Giunta Regionale Toscana individua come aree sensibili, oltre alle aree di interesse storico architettonico, e paesaggistico ambientale, anche le aree comprese nel perimetro di 50 metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa;
Rilevato che la delibera della Giunta Regionale Toscana, richiede che entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa, il Comune, con l’ausilio dell’Agenzia regionale della Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), e della Azienda USL, per quanto di rispettiva competenza, identifichi le aree sulle quali possono essere installati gli impianti, tenendo conto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
Considerato che la deliberazione n. 99/2001 approvata dal Consiglio comunale di Empoli, ed in particolare, l’elaborato tecnico: “siti idonei all’installazione di stazioni radio-base per telefonia cellulare (Tav. 1 – Localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Norma integrativa alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali)”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, individua, fra le altre, le seguenti ubicazioni destinate ad ospitare gli apparati elettronici di telefonia mobile:
1)	Sito n. 2 : Stadio comunale Castellani in Empoli Centro (Area Verde attrezzata)
2)	Sito n. 4: Parcheggio F.S. in Empoli centro (Esistenza di civili abitazioni nel raggio di 50 metri);
3)	Sito n. 5: Zona a vede e parcheggio in viale Buozzi (Area di verde pubblico con edifici di civile abitazione nel raggio di 50 metri);
4)	Sito n. 12: Campo sportivo in località Monterappoli (Area di verde pubblico attrezzata),
Che a norma della deliberazione regionale sopra citata tali localizzazioni non sono più consentite;
Appreso infine che la mancanza di un parere formalmente espresso sul piano di localizzazione da parte dell’ASL e dell’ARPAT potrebbe rappresentare motivo di illegittimità dell’atto

Il consiglio comunale di empoli
Chiede alla Giunta Comunale di presentare all’approvazione del Consiglio una nuova deliberazione e relativi elaborati tecnici che modifichino la precedente deliberazione n. 99 citata in narrativa in modo da:
1)	Eliminare dalle ubicazioni destinate ad ospitare gli apparati elettronici di telefonia mobile i siti n.2, n. 4, n. 7 e n. 12 in quanto situati in zone di Aree Verdi attrezzate e/o in prossimità di civili abitazioni nel raggio di 50 metri;
2)	individuare in loro sostituzione siti idonei in accordo con la delibera regionale ed in particolare non in prossimità di aree verdi attrezzate e lontani da civili abitazioni per un raggio di almeno 50 metri;
3)	di introdurre nella deliberazione il vincolo del rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati dagli impianti fissi per telefonia cellulare in modo da poter raggiungere l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 54/2000 e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale;
4)	di richiedere il preventivo parere tecnico dell’Arpat e dell’ASL prima di potare all’approvazione del consiglio la nuova deliberazione.

Presidente Tanzini (prosegue)
Qui io ricordo che a novembre fu proposta l’adozione della modifica al Piano Regolatore, che prevedeva 16 localizzazioni per nuove antenne, che partiva da alcuni criteri, quali quelli che dovevano essere prima di tutto in area pubblica, preferibilmente in aree comunque lontane dai centri abitati. Preferibilmente nei cimiteri, nel verde pubblico, ecc. Questo in base a dei criteri che comunque avevano avuto un’ampia discussione a monte.
Anche qui in Consiglio, e anche in commissione, ci fu una discussione abbastanza seria.
L’adozione fu approvata anche perché comunque questa deliberazione portava al dibattito, finalmente, dopo una lunga attesa. Era anche un modo per far pressione, anche ai livelli superiori decisionali, per far presente la necessità, comunque, di una normativa che stentava ad andare avanti.
A gennaio, come probabilmente sapete e come è citato nell’ordine del giorno, il Consiglio regionale ha approvato una deliberazione che non credo sia stata ancora pubblicata, ma comunque verrà pubblicata a giorni. E comunque si può considerare come efficace, a breve.
In quella occasione, appena uscita questa deliberazione, appena approvata ….

(Cambio bobina) …

 (Segue bobina 3 lato A)

Segue Tanzini
…Noi abbiano ritenuto che fosse urgente riproporre la questione anche senza attendere la probabile riproposizione nei tempi…, cioè senza attendere che fosse pubblicata la delibera tout court, senza i tempi burocratici, perché la questione effettivamente è estremamente importante, estremamente sentita e noi riteniamo che comunque, sopra a ogni valutazione, quando non si conosce bene la rischiosità di un determinato elemento di progresso, il principio cautelativo è comunque un principio fondamentale.
Abbiamo ritenuto che fosse opportuno, anche perché c’è su questo un interesse forte da parte della popolazione, e ovviamente anche da parte nostra, singolarmente e individualmente, perché è una questione che comunque determina una seria e motivata preoccupazione, si è ritenuto di aprire comunque un dibattito.
Eravamo indecisi se presentare una interrogazione, una interpellanza, ma abbiamo ritenuto più idoneo l’ordine del giorno in quanto consente anche un dibattito in Consiglio più approfondito.
Comunque la richiesta è quella di andare in tempi rapidi alla revisione della delibera di adozione che è già stata fatta. Che accolga, in sostanza, ciò che già la Regione ha approvato. 
Si chiede quindi un anticipo, cercare di accelerare i tempi in questa direzione e su questo aprire da subito un dibattito in Consiglio.
Questa era la motivazione di questo ordine del giorno. Ritengo non ci sia altro da aggiungere per quanto mi riguarda. 

Enea Baronti 
Il Gruppo del Polo quando è stata approvata la delibera con cui questa Giunta ha individuato dei siti dove installare le antenne di telefonia, si è astenuto. 
Si è astenuto dando un giudizio positivo per un verso e negativo per un altro di quello che l’Amministrazione andava facendo. E credo sia opportuno far chiarezza sulla storia della vicenda delle antenne di telefonia.
Perché positivo. Perché, anzitutto, questa Amministrazione sceglieva di riappropriarsi di quello che è, giustamente, secondo la mia visione, di un potere, cioè quello di decidere dove, in questa città, si possono installare queste antenne di telefonia. Perché, obiettivamente, come spesso vi sarete accorti girando il nostro paese, c’era una situazione di installazioni selvaggia di queste antenne, su condomini, su siti appartenenti alle varie società collegate a quelle di telefonia, alludo a Enel e Wind, e via dicendo.
Questa Amministrazione, come tante altre, ha scelto di stabilire lei dove inserire queste antenne e ha scelto facendo una modifica sul Piano regolatore, andando a individuare determinate aree, sulla base di criteri di buonsenso - io li definirei di buonsenso, poi mi spiegherò meglio su questo aspetto - dove dire: qui si possono installare, e attivare tutte le procedure che sono richieste dalla legge per l’installazione di queste antenne.
Quando ci fu presentata questa delibera noi ci astenemmo perché, secondo noi, c’era un vizio a monte di tutto questo.
Secondo noi, che cosa doveva fare, prima, a nostro avviso, l’Amministrazione. Doveva monitorare quello che era lo stato di inquinamento da elettrosmog, meglio dire l’inquinamento da onde elettromagnetiche, nella città, e successivamente decidere di individuare determinati siti avvalendosi della consulenza di esperti nel settore, che possono essere l’ARPAT, ma possono essere anche altri soggetti, all’interno del territorio empolese.
Perché ci sono tante leggende che vanno sfatate su questo tema dell’elettrosmog, oltre al fatto che non è poi così certo che i danni alla salute siano effettivi.  Il criterio della prevenzione è un criterio giusto:  quando laddove non si sa quelli che potranno essere gli effetti sulla salute, il principio della prevenzione è un principio che va applicato. Credo che l’esperienza della mucca  pazza ce lo abbia insegnato, il grande significato del principio della prevenzione.
Principio della prevenzione che ha portato a pensare che installando le antenne di telefonia in determinate aree, lontane dai centri abitati, questo determini una diminuzione del rischio di inquinamento.
Ci sono studi, ad esempio, che dimostrano che l’inquinamento da elettrosmog si trasmette in linea orizzontale e non in linea verticale, per cui il condominio che ha l’antenna di telefonia sul tetto, è probabilmente, l’edificio e comunque chi ci sta dentro, quello che ha meno conseguenze di questo inquinamento da elettrosmog.
Io sono profano. Lo leggo sui giornali. Cerco di informarmi. Me ne occupo per altri aspetti dal punto di vista legislativo.
Io credo che, pertanto, se c’è qualcosa di positivo in questa richiesta che Rifondazione fa di rivisitare quella che è stata l’installazione di queste antenne, è che deve essere fatta alla luce di quella critica che noi muovemmo all’inizio all’Amministrazione. Noi all’Amministrazione abbiamo chiesto perché aveva scelto quei siti senza prima andare a monitorare in tutta la città quella che era la situazione attuale dell’inquinamento da elettrosmog. Perché, di fatto, ci sono situazioni ad Empoli che hanno un inquinamento da elettrosmog, evidentemente, già ai limiti.
Io penso, e viene citata spesso come esempio, a chi risiede a Ponzano nei pressi della centrale elettrica. E lì  non c’è soltanto la centrale. Evidentemente quella è una zona satura, da questo punto di vista, ma ce ne saranno altre, perché inquinamento da elettrosmog si ha anche per esempio laddove sono installate le antenne delle radio. Le radio hanno quindi una grande emissione di inquinamento da elettrosmog.
Io credo che procedere ad una revisione di questa collocazione sia un atto che l’Amministrazione possa compiere, però tenendo presente quella che è una esigenza a monte. Cioè quella di rivisitare tutto lo stato di inquinamento in città e di compiere una scelta che possiamo dire in parte definitiva su un tema come questo. Quella cioè di individuare dei siti dove installare questa antenna.
Aggiungo peraltro che la individuazione di questi siti fu fatta con una variante al Piano Regolatore.
Ora io non mi ricordo se su questa variante furono applicati i termini dei quindici giorni prima della sua approvazione, per eventuali interventi da parte dei cittadini. Cioè, per ogni variante al Piano Regolatore ci sono dei termini da rispettare.

Assessore Sani
È già scaduto il termine.

Enea Baronti
Era per chiarire un aspetto tecnico.
Non me ne ricordavo, era solo per un chiarimento.
Però credo che questa Amministrazione possa e abbia gli strumenti per farlo: rivedere quella che è la collocazione attuale.
Perché la nostra posizione è stata quella di astensione? Poi concludo. Perché credo che su questo argomento non ci si debba scontrare,  qui si parla della tutela della salute dei cittadini e sulla tutela della salute dei cittadini essere di destra si sinistra, del Polo, di Berlusconi non abbia senso. Qui si tratta di curare nel miglior modo possibile gli interessi dei cittadini.
Credo che l’iniziativa di Rifondazione, da questo punto di vista, debba essere apprezzabile e pertanto la nostra posizione è di assenso nei confronti di quella che è una iniziativa di Rifondazione, in questo senso.

Sindaco Bugli 
Volevo fare un intervento per chiarire che se io ho capito bene l’ordine del giorno di Rifondazione, nella sostanza si tratta di adeguare uno strumento che questo Consiglio comunale si è dato con il voto favorevole di tutti, perché l’astensione poi, in questo caso, è da considerare più in questo senso, ma comunque senza nessun voto contrario, con lo scopo di adeguare questo strumento a una legge che nel frattempo è maturata a livello regionale. E che è maturata a livello regionale, voglio aggiungere io, anche perché qualcuno ha spinto per farla maturare; perché, se la Regione avesse fatto la legge prima sarebbe stato certamente meglio, come si disse anche nell’approvazione che si fece in Consiglio della nostra variante.
In questo senso io condivido lo spirito di questa cosa, tant’è che, più che condividerlo a parole, l’Amministrazione ha fatto quello che normalmente si fa, e l’avvocato lo sa meglio di altri. C’è una variante in corso, urbanistica, che ragiona di queste cose. C’è un regolamento che all’epoca non era stato approvato dal Consiglio regionale, però era già in commissione. Noi si partecipava alle riunioni della commissione portando la nostra esperienza per fare la legge regionale. Quindi figuriamoci se siamo distanti da quello che poi la Regione ha detto. E con questo iter in corso noi abbiamo fatto quello che si fa, normalmente, per, nello stesso, tempo tutelare un atto dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, che è stata la variante, però anche poterla adeguare a questa novità, se è il caso di adeguarla a questa legge regionale.
L’Amministrazione comunale ha fatto una osservazione entro i termini della scadenza della pubblicazione, cosa che può fare come fanno tutti i cittadini, lo sapete bene, come si fa in ogni variante, e l’Amministrazione comunale si è premurata di fare quello che mi pare sia lo spirito dell’ordine del giorno di Rifondazione comunista. Cioè, riprendere in mano, come tecnici del Comune, come Amministrazione, come Arpat, come Usl, come tutti quelli che avevano lavorato alla variante, la variante stessa e verificare se questa variante non fosse da riadeguare rispetto a una legge regionale che nel frattempo poi è stata approvata.
Quindi se lo scopo dell’ordine del giorno era, come mi pare di capire da Tanzini, perché io prima di stasera ci avevo visto anche qualcos’altro, perché avevo interpretato male il punto 3 nel senso di introdurre dei vincoli generalizzati (tre volte metro), cosa che non fa la legge regionale, lo fa per le zone sensibili, se lo spirito è questo noi abbiamo già predisposto il modo con cui questo si possa fare.
La variante ha ricevuto tutte le osservazioni. Tra queste c’è quella dell’Amministrazione comunale che dice, appunto, che prima di portarla in Consiglio per l’approvazione definitiva, noi si riguarda per verificarne la sua corrispondenza, da tutti i punti di vista, alla nuova legge regionale.
Quindi, se questo è lo spirito io ritengo il modo corretto con cui attuarlo è quello che ha scelto l’Amministrazione comunale, perché così si va inutilmente, secondo me, a buttar via uno strumento, un atto, che ha fatto questo Consiglio comunale, perdendo tempo, mentre mi sembra di capire che invece l’obiettivo sia quello di arrivare velocemente, anche nell’ordine del giorno. Perché comunque l’atto dovrebbe ripartire da capo, si dovrebbe rifare tutta la procedura, ecc., quando, già da quello che abbiamo previsto noi, c’è modo di farlo.
È ovvio che come tutte le osservazioni, se poi accolte, e quella dell’Amministrazione, ovviamente, se riscontra delle cose da modificare verrà accolta, ritorna in Consiglio comunale, ritorna in pubblicazione. Anzi si dà una possibilità in più ai cittadini che non sono intervenuti con le osservazioni, nella prima variante, di intervenire nella seconda variante, perché comunque potranno intervenire anche su cose che non sono state toccate.
Quindi mi pare che questo sia l’iter istituzionale e corretto che ci consente di salvaguardare quello che si è fatto in questo Consiglio comunale e, se del caso, io non voglio giudicare se ha bisogno di essere adeguata alla legge regionale, le mie opinioni ce l’ho e se si entra in discussione si può anche parlarne, però è chiaro che per la delibera c’è stato un lavoro a monte: ha coinvolto i tecnici dell’ASL, ha coinvolto i tecnici dell’Arpat, ha coinvolto i tecnici comunali, ora, prendere e buttar via ogni cosa e rifarla, quando c’è questo strumento che può, ricoinvolgendo tutte queste persone, verificare la sua corrispondenza alla legge regionale, mi pare sia il modo istituzionalmente corretto per farlo.
Io poi non rientro in quella che è stata la motivazione che ci ha spinto a fare la delibera, se non per precisare che noi lo facemmo perché eravamo in una situazione da non poter controllare più il problema.
Noi eravamo nella situazione che un gestore chiedeva di poter installare un’antenna dove gli pareva a lui e sostanzialmente non si era in condizione di dire di no.
In parole povere è così. Abbiamo fatto la scelta di governare il problema, con uno strumento anche un po’ forte, perché non è che la variante ... Abbiamo scelto la strada dell’urbanistica. 
Però poi la legge regionale ragiona in questi termini, perché dice di andare a individuare dei siti idonei attraverso una contrattazione, una concertazione con i gestori, con l’Arpat, con l’Usl, ecc., cosa che si è fatta anche noi. Andare a individuare delle aree sensibili, quelle aree che la legge dice che non devono essere zone a verde attrezzato, non devono essere scuole, ospedali, ecc., e nel caso in cui si vada a mettere delle antenne nelle aree sensibili i valori devono stare sotto a 0,3 volte metro in partenza e a 0,5 fra qualche anno.
Quindi ragiona un po’ come si è ragionato noi.
Io vorrei dire che la nostra delibera è ancora più forte. Perché quando noi si è fatta l’individuazione non è che uno prende e ci mette l’antenna. Se vi ricordate, quando noi abbiamo fatto l’individuazione, quelli diventano posti potenzialmente ospitali per le antenne, ma chi fa richiesta, la sua richiesta deve essere sottoposta a un Piano particolareggiato che è uno strumento che si adopera per fare un capannone industriale,  più o meno. E quindi è uno strumento molto forte. E nel piano particolareggiato si deve andare a misurare l’entità dell’inquinamento magnetico di fondo, si devono andare a misurare tutte le distanze, ecc.. Fare tutta una serie di valutazioni d'impatto ambientale e di valutazioni di eventuali inquinamenti verso cose e persone, che sono molto rigide. E poi abbiamo messo anche, cosa importante che fra l’altro non so se la ripresa l’ha ripresa, noi l’avevamo suggerito, a installazione avvenuta, di avere un controllo di quanto queste antenne sparano in continuo. Perché il rischio talvolta è che magari quando va a fare la misurazione quello che dall’antenna esce sia X e poi, durante l’arco delle 24 ore non sai quanto può variare. Se c’è  un controllo continuo che arriva, oggi giorno è possibile con gli strumenti che ci sono, che si possa avere giù all’URP, che lo veda tutto il mondo, con un grafico di quanto nelle 24 ore, 365 giorni l’anno, da quell’antenna esce di potenza, io credo sia una forma di tutela forte per i cittadini.
Comunque, ripeto, noi abbiamo questo strumento del Piano particolareggiato che apre tutta una procedura nella quale, un’altra volta, ci rientra tutto il rapporto con i gestori, con la popolazione, con la cittadinanza, con gli enti, e quindi è anche esagerata rispetto al problema. E l’abbiamo voluta fare esagerata proprio perché, al di là della normativa, usiamo il criterio della precauzione.
Cioè, qui non lo sa nessuno se questi telefonini fanno male e quanto fanno male. E poi, magari, una cosa certa, è che fanno male a tenerli addosso e a parlare parecchie ore al giorno e noi si danno ai nostri figlioli perché abbiamo paura, quando escono la domenica per andare a ballare, e questo di sicuro farà più male di quanto fa l’antenna. Però non lo sa nessuno, anche se ci sono studi, quale sia l’entità del danno che può provocare un’antenna.
Quindi rispetto a questo usiamo tutte le precauzioni possibili. Questo è stato un po’ il criterio che abbiamo usato.

Presidente Tanzini 
Solo un secondo per completare. Le quattro localizzazioni che risultano, cioè immagino che…..l’Amministrazione avrà valutato quali sono…

Sindaco Bugli 
L’Amministrazione ha fatto un’osservazione dove dice, alla luce dell’approvazione della legge regionale, di risottoporre all’iter tecnico di verifica della variante per verificarne la corrispondenza alla legge regionale stessa. Non è entrata nel merito.

Presidente Tanzini 
Questo dovrebbe evitare la nuova adozione oppure si dovrebbe andare direttamente all’approvazione definitiva, con questo sistema…

Sindaco Bugli 
Certo. Questo, ora, si verifica tecnicamente. Poi ci ritorna in Consiglio comunale, con le varianti….. e tutto l’iter istituzionale normale, però non si annulla quello che ….
 (scambi di precisazioni)
	Il lavoro di predisposizione del materiale tecnico non è stato dell'Ufficio Tecnico e basta, ma di Arpat, Asl e Ambiente Italia.

Emilio Cioni
Io in questo caso, con tutte le garanzie e quello che diceva il sindaco, sinceramente devo spezzare una lancia in favore dell’Amministrazione, perché credo sia intervenuta in un momento di carenza di legge regionale e quindi con determinate argomentazioni. Credo che l’Amministrazione abbia fatto il possibile per evitare…, e qui stiamo attenti alle le speculazioni che avvengono sulle antenne dei telefonini, perché voi pensate che un gestore paga profumatamente un condominio che accetta di metterle sopra al proprio condominio, facendo magari male a tutto il vicinato; perché non siamo con quelle norme che la Regione poi in qualche modo ha emanato con la sua delibera.
Quindi credo che l’aver pensato di trovare dei siti che fossero lontani da determinate zone e non predisponessero eventuali cittadini a farne una speculazione cercando di ottenere, addirittura, l’installazione delle antenne sul proprio condominio o sulla propria casa o in posizione particolare, credo che da questo punto di vista, con le assicurazioni che ci ha dato il sindaco di rivedere tutto il Piano regolatore delle antenne che ci sono, sia una cosa giusta.
L’unica cosa che chiediamo è che vengano fatte delle misurazioni, magari in continuo, su vari giorni, specialmente quelli che sono più trafficati dalle telefonate, per vedere se in effetti questi siti avessero già dei valori alti, perché allora, andando a rimetterci ulteriori antenne, sicuramente ci sarebbero degli aumenti di potenza che potrebbero dar noia. 
Quindi monitoriamo, ecco, io credo che sia la cosa migliore per prevenire, come si diceva prima, in modo da evitare che dopo ci sia effettivamente … Meglio aver paura che toccarne, dicono a Empoli.

Ass. Fulvia Salvadori 
Molto brevemente, perché la spiegazione che è stata data dal Sindaco mi sembra esauriente da questo punto di vista. 
Ricordo che le discussioni che furono fatte in occasione dell'approvazione … della delibera, furono estremamente approfondite e riportavano anche gli interventi che erano stati fatti nelle commissioni, nell'ambito delle quali, un po' da tutti i gruppi consiliari, ma anche dalla maggioranza, erano state fatte le classiche raccomandazioni affinché si utilizzassero tutte le precauzioni possibili e immaginabili, e soprattutto una regolamentazione …… (voci sovrapposte, vicino al microfono, compromettono l'esatta comprensione di una breve parte di questo intervento). Mi sembra che questo sia stato recepito.
L’iter che il sindaco ha spiegato offre una garanzia che verranno fatte così le giuste osservazioni per quanto riguarda l’adeguamento alla legge regionale, ma soprattutto permette di trarre frutto dal lavoro già fatto per poter apportare successivamente degli eventuali miglioramenti. Soprattutto permette la possibilità di poter eventualmente discutere e valutare la situazione.
Detto questo ritengo che tutto sommato l’ordine del giorno venga meno. Non so quindi che cosa intende fare Rifondazione comunista. Credo che la risposta sia stata ampia, da questo punto di vista, per cui valuti come comportarsi, se decidere di voler ritirare l’ordine del giorno altrimenti, chiaramente noi voteremo contro.

Presidente Tanzini 
È chiaro che l’intento dell’ordine del giorno era quello di aprire una discussione in tempi rapidi e quindi per i motivi che ho detto all’inizio. Del resto anche noi, lo ribadisco, nella votazione sull’adozione di questo piano ci astenemmo, che non è precisamente un voto favorevole, ma comunque è un voto interlocutorio in cui, accanto ad alcune perplessità che avevamo espresso però apprezzavamo anche noi il fatto che comunque quest’Amministrazione avesse dato un impulso alla proposizione di un problema che, a livelli più alti, come ho detto anche prima, attendeva una risposta da molto tempo. Da troppo tempo. E chissà forse che non sia servita anche a sollecitare livelli più alti in questo senso.
Comunque quando si pone un problema come quello delle antenne è chiaro che certi nodi cominciano a venire al pettine e si comincia a ragionarne.
Quindi il senso della nostra astensione allora era questo, con l’apprezzamento del fatto che comunque ci si sia mossi in una certa direzione, e poi esprimemmo alcune perplessità più che altro di carattere tecnico.
A me risultava che mancasse un parere sull’USL su questa adozione. Forse le mie informazioni non erano corrette, comunque va benissimo.

Sindaco Bugli 
Non è che su una variante urbanistica noi si abbia bisogno del parere dell'USL.

Presidente Tanzini 
Invece è proprio questo il problema, perché parlandone con un responsabile dell’USL, questo era considerato dall’USL stessa un limite di questa delibera, in quanto loro dicevano che in alcuni casi, delibere analoghe, parlo della dottoressa Petronio …..

Sindaco  Bugli 
La dottoressa Petronio l’ha fatta con noi la delibera …

Presidente Tanzini 
Sì, lo so, però mancava l’atto, il parere formale su questa delibera. Questo secondo un funzionario dell’USL. Spiego. Perché ci sarebbero già delle sentenze in questo senso, che privano di legittimità atti analoghi, che poi portano naturalmente all’invalidazione dell’atto per mancanza di un requisito.

Sindaco Bugli 
Comunque nella sostanza l’hanno fatta insieme a noi.

Presidente Tanzini
Su questo ci credo, il problema è che a volte…

Sindaco Bugli 
Si è cercato di gestirla in modo uguale in tutti i Comuni del USL.

Presidente Tanzini
Però mi è stato fatto rilevare dall’USL che mancava questo atto, in un approfondimento della discussione. Poi c’erano anche altre questioni che non sto a risollevare.
Comunque è chiaro che l’intento di questo ordine del giorno era questo, nel senso, almeno dalle valutazioni che abbiamo fatto noi, quantomeno queste quattro localizzazioni che sono, mi sembra, Monterappoli, lo Stadio e un altro paio che sono indicate, sarebbero incompatibili con la delibera regionale, perché devono stare o su aree di verde attrezzato o almeno a 50 metri da civili abitazioni.
Con questo noi siamo disponibili a ritirare. È chiaro che l’intento era quello di aprire un dibattito. Di fronte alle dichiarazioni del Sindaco riteniamo che evidentemente, se già sono state presentate delle osservazioni, questo è già un atto importante che comunque consente di andare alla seconda discussione in Consiglio, non so quando ci potrà essere, ma penso in tempi abbastanza rapidi e lì riprenderemo in mano il discorso.

Quindi l’ordine del giorno può essere tranquillamente ritirato.


Sindaco Bugli 
Per completezza di informazione, secondo me sarebbe bene fare subito anche una Commissione urbanistica, ….. perché noi, utilizzando lo strumento dell’osservazione, si potrebbe anche fare il percorso che dice di fare il Regolamento regionale, perché si potrebbe cogliere l’occasione, prima di uscire dalla variante, di individuare anche i siti, le localizzazioni, ma anche le aree sensibili, cosa che nella nostra variante non abbiamo fatto. 
Non è detto che tu sia obbligato a farlo nell’iter della variante. Si potrebbe chiudere la variante e poi partire con una procedura … Allora, valutare in commissione, perché potrebbe essere il caso, visto che l’iter lo abbiamo interrotto da questa nostra osservazione, nella stessa cosa mettere anche le zone sensibili, in maniera che veramente si arrivi presto, come ci serve per la popolazione.
Anche perché la nostra esperienza, ci è stato comunicato in questi giorni, che sarà tenuta in monitoraggio dalla Regione perché, avendo fatto per tempo questa cosa, siamo i primi in Toscana ad avere una cosa simile alla legge regionale e quindi ci consente di vedere subito il male che ci si fa a Empoli.
(Fra scambi di opinioni e precisazioni termina la seduta).
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