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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

24Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 24 
    del   10/02/2003




OGGETTO:
Interrogazione a risposta scritta e orale, presentata dal Gruppo Consiliare Comunisti Italiani, relativa all'installazione dell'antenna per la telefonia mobile posta in Ponte a Elsa.        

L'anno 2003 il giorno 10 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:
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Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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 1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
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. Cappelli Marco
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° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere  Marco Cappelli, per  la lettura dell’interrogazione.

(Trascrizione interrogazione scritta e orale sull’installazione dell’antenna per la telefonia mobile pota in Ponte a Elsa, presentata dal capogruppo del partito comunisti italiani in data 27 gennaio 3003, prot. 3104)

Premesso che
§	I criteri per l’installazione delle antenne di Telefonia mobile sono stati fissati con voto di maggioranza del Consiglio comunale di Empoli.
§	L’antenna in oggetto si trova in Ponte a Elsa in via Santa Fiora – Bastia.
Si chiede:
§	se per tale installazione sono state tenute di conto le disposizioni e la vicinanza delle aree sensibili nei pressi dell’antenna.
§	Di sapere a quale società appartengono tali ripetitori e a chi appartiene il terreno su cui alloggia il palo.
§	Di sapere se tale antenna andrà ad aggiungersi al numero complessivo di installazioni programmato o se questa è stata collocata lì al posto di una che in precedenza era stata prevista nelle vicinanze.
§	Di sapere se sono stati fatti degli incontri con la popolazione in merito a quella installazione ed eventualmente sapere se la cittadinanza era consapevole e/o favorevole.
§	Di valutare, anche attraverso la convocazione delle Commissioni di competenza, se l’antenna in oggetto potrebbe diventare obiettivo sensibile degli eco terroristi che si richiamano agli ideali di Marco Camenish, che in quest’ultimo periodo hanno distrutto anche impianti simili a quello in oggetto di questa interrogazione
§	Di sapere lo stato di avanzamento dei lavori su tutto il territorio comunale per l’introduzione delle 13 antenne per la telefonia mobile”.

Marco Cappelli 
Premesso che la relazione in oggetto è stata inviata il 26 gennaio in seguito anche ad alcuni episodi di attentati eco terroristici al nord della toscana, faccio riferimento soprattutto all’attentato della politica dell’Abetone. Io mi prendo le mie responsabilità di non aver notato la struttura dell’oggetto di interrogazione prima. Molto probabilmente è stata installata prima del 26 gennaio, però in tale data ho ritenuto opportuno, per diversi motivi, anche se faccio parte di questa maggioranza, presentare questa interrogazione alla Giunta.
Nelle premesse c’è stato quel dibattito che ci ha visto molto contrariati rispetto alle altre forze della maggioranza, in merito a tutta l’argomentazione della telefonia mobile ma anche per quella che riguarda il decreto Gasparri in quanto si sa benissimo dove si va a parare però gli effetti sulle persone sono ancora incerti. Non si può dire se fa bene o se fa male, però sicuramente bene non fa; però c’è da dire quanto non fa niente e quanto fa male.
L’antenna in oggetto è posta attualmente in via Santa Fiora – Bastìa, tanto per intendersi e per chi non è conoscitore della frazione di Ponte a Elsa, è quella immediatamente dietro al parcheggio dell’Osteria Bianca, e in particolare ci interessava sapere, come gruppo dei Comunisti italiani, al di là dei punti che poi vanno in merito alle disposizioni tecniche in base alle quali questa società, a chi appartiene, e in virtù a quali permessi hanno installato questo palo di circa 20/25 metri, soprattutto in merito alla votazione che c’è stata in Consiglio quali risvolti questa antenna va incontro. O meglio, se questa è una antenna, come si era detto qui in Consiglio, che andrà ad aggiungersi, oppure a sostituire, una di quelle 13 che aveva individuato la società che aveva fatto gli studi di settore.
Soprattutto ci interessava sapere se durante l’installazione o quantomeno durante la permanenza ad oggi, di questa struttura più o meno funzionante, poi l’Assessore o chi per lui ci darà informazioni in merito, è attiva e se la cittadinanza o associazioni, o chi per loro hanno fatto incontri con la società, con l’Amministrazione e se e che cosa è venuto fuori da questi incontri. Ma soprattutto, ripeto, in base all’epoca In cui è stata fatta questa interrogazione, ci interessava sapere, essendo la struttura molto vicina alle abitazioni, se una valutazione attraverso la   convocazione della Commissione, tale antenna, tale struttura, che oltretutto ho saputo essere nel territorio privato, può essere oggetto di attenzione di questi gruppi ecoterroristi che si richiamavano alla liberazione di Marco Camenish.
Non sottovaluterei questo ultimo punto che può sembrare un colpo di testa o una polemica inutile o quantomeno una sciocchezza perché, ad esempio a Pietrasanta, o quantomeno all’Abetone, si sarebbero aspettati di tutto. O che non gli fosse arrivata la neve o che le antenne del telefonino non gli facessero ma che gli saltassero in aria o gli dessero fuoco per colpa di qualcuno certo questo no. E quindi gradirei in merito delle delucidazioni.

Assessore Paola Sani 
Non so se sarò in grado di dargli le delucidazioni sul fatto che sono avvenuti degli attentati, certamente gravi. 
L’unico punto sul quale mi trovo in grossa difficoltà è questo. Io veramente non so che cosa rispondere.
E’ chiaro che sono attentati, ma per questo non sono io in grado di poter dire che cosa e come possiamo aspettarci nel nostro territorio.  Io mi auguro che non succeda nulla, ovviamente.
Rispetto all’interrogazione si fa riferimento ad una antenna di telefonia mobile che è posta a Ponte a Elsa. Fra l’altro il privato è la stessa Telecom che ha messo una antenna mobile, che è stata messa lì con la previsione che poi dovrà essere collocata nel sito individuato nella variante urbanistica che abbiamo approvato in Consiglio comunale, che è il sito de Terrafino.
E quindi lì, al momento, in attesa di essere poi collocata in quel sito. Ovviamente è mobile, ha la caratteristica per essere temporaneo e quindi anche al Terrafino, andrà a collocarsi per poi procedere alla realizzazione di quell’antenna che farà parte integrante in una zona prevista nella variante.
I siti individuati nella variante sono 14, non 13 come qui si citava e tali rimangono, nel senso che sono quelli approvati in Consiglio e che noi avevamo individuato facendo tutto questo lavoro, con Ambiente Italia, di copertura del territorio con la possibilità per tutti i gestori di poter avere la rete e nello stesso momento a garantire il rispetto delle direttive regionali che individuavano i valori di rispetto che vanno dai 3 allo 0,5.
Quindi su questa antenna queste sono le cose da dire e siccome sul fatto che io abbia incontrato i cittadini di Ponte a Elsa, poiché sono loro i diretti interessati, io ricordo che la prima assemblea fatta sul tema delle antenne è stata fatta proprio a Ponte a Elsa, mi pare due anni fa io ho incontrato in luogo pubblico, in assemblea pubblica con tutti i cittadini  su questo tema, ed era un periodo in cui scoppiò l’attenzione anche da parte della cittadinanza e c’era anche una sensibilità nel momento in cui c’era tutta una serie di iniziative. 
E quindi, io ricordo che quando fu fatta questa assemblea per seguire i cittadini di Ponte a Elsa con i quali ho mantenuto un rapporto, abbiamo condiviso anche il percorso che questa Amministrazione stava facendo nella gestione di questo tema e che siamo arrivati ad essere stati informati di quello che stava succedendo. Quindi con un lavoro di concertazione con i gestori fino all’approvazione in Consiglio comunale della relativa delibera.
Quindi mi pare in questo senso di aver risposto a tutte e questioni poste.
L’ultima cosa si riferisce allo stato di avanzamento della variante. Dico solo due cose. Dovremo firmare la convenzione con i gestori, sulla base della domanda approvata e quindi procedere, come si diceva anche in Consiglio comunale, come prevede la normativa. Nel frattempo ci saranno queste antenne, oggetto dall’interrogazione, posti nei siti individuati  dove ci saranno queste antenne mobili che poi andranno sostituite con quelle fisse come previsto.

Marco Cappelli 
Premetto una cosa con l’Assessore Sani, visti anche i precedenti e qui mi fermo. Ovviamente esprimo giudizi politici e non personali..
cambio bobina 


lato b) segue Cappelli 
… sono stati incontrati l’amministrazione, l’ufficio tecnico con la popolazione e so che per alcuni tempi questa antenna è stata in funzione. 
Questa, per esempio è stata una cosa che non è venuta fuori dalla risposta.
Per quanto riguarda gli altri punti non mi è stato risposto, almeno in maniera favorevole o a quanto mi aspettavo, in merito a una convocazione per valutare il fatto che queste antenne provvisorie possano costituire un reale pericolo per quanto riguarda quello che dicevo prima, probabile target, punti sensibili di questi fanatici ecoterroristi, ma anche per fare un punto della situazione, di informare i Gruppi sul funzionamento e sull’installazione o sulle procedure di avanzamento. E questo lo chiedo come Gruppo dei Comunisti italiani, dell’avanzamento dei lavori delle antenne. Ora non ricordo bene se 13 o 14. Però questo non è che influisca molto.
Certo è che queste antenne mobili ci interessava sapere quanto è il valore di emissione, anche perché durante il percorso burocratico che ha fatto al delibera del Consiglio comunale, c’è stata una sentenza del TAR, della Regione Toscana, che ha contraddetto pari, pari quello che aveva deliberato questo Consiglio comunale, non con l’assenso, ovviamente, del mio Gruppo.
Comunque l’efficacia è la stessa.
Quei processi di resistenza che diceva il Sindaco mi sa che siano del tutto svaniti e in merito, se si vogliono fare dei processi o comunque una serie di .. ci sarebbe piaciuto, attraverso le Commissioni, che queste cose si facessero imboccandosi le maniche in maniera più pratica.
Se bisogna buttar via soldi o spendere tempo per avere delle situazioni temporanee su antenne mobili non credo che avvantaggiano nessuno. Anzi, penso personalmente, e questa è una posizione personale, lo ripeto, delle antenne mobili vicine ai punti sensibili che l’organizzazione che ha curato gli studi di settore per individuare i punti sensibili, non ha tenuto conto che piazzando, se pure su territorio privato, in via Santa Fiora, una antenna mobile, non ha tenuto conto che gli spazi degli obiettivi sensibili non c’erano le distanze di sicurezza verso l’asilo delle Suore alla Bastia, o rispetto alla scuola materna, o rispetto ai giardini dietro la fabbrica Antonini. 
Quindi io chiederei, appunto, al convocazione delle Commissioni riguardanti questo argomento per fare maggiore luce sull’argomento stesso.












Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc03



