COMUNE DI EMPOLI
Servizio Tutela Ambientale

ALLEGATO A
alla delibera di G.C. “Programma comunale degli impianti radio base - Esame
osservazioni e proposte di controdeduzione”.

OSSERVAZIONI PRESENTATE E PARERE TECNICO DELL’UFFICIO
OSSERVAZIONI
•

Prot. n. 66328 del 27/09/2021 - osservazione presentata da M. C. (Oss. N. 1)

•

Prot. n. 66770 del 28/09/2021– osservazione presentata da E. C. (Oss. N. 2)

•

Prot. n. 66980 del 28/09/2021 – osservazione presentata da un esercente del
Borgo (Oss. N. 3)

Sintesi delle
osservazioni n. 1, 2, e
3

MOTIVAZIONI:
Le osservazioni hanno per oggetto l’ipotesi di installazione di
impianti di telefonia mobile da parte dei gestori WIND,
VODAFONE, LINKEM E ILIAD in Via Pulidori a Empoli.
I proponenti ritengono che l’installazione di un impianto in tale
area, in considerazione della sua eventuale vicinanza a
particolari servizi sensibili ivi presenti, comprese le attività
scolastiche, e dell’alta densità abitativa, sia potenzialmente
dannosa, a causa dell'impatto del campo elettromagnetico
che si genera.
PROPOSTA:
I proponenti le osservazioni concordano sulla proposta di
sostituzione del sito con un'altra area.

Controdeduzioni e
proposte dell'ufficio

L'area di Via Pulidori, considerando i piani di sviluppo presentati
dai vari gestori, risulta tecnicamente valida perchè
garantisce la copertura delle aree indicate e, al contempo,
consente di ottenere livelli del campo elettromagnetico
previsionale in linea con quelli previsti in altre zone del Comune
di Empoli. Inoltre risponde ai criteri localizzativi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 49/2011.
Ferma restando la validità dell’area dal punto di vista tecnico,
le osservazioni evidenziano il permanere di alcune attività
sensibili e si ritiene, pertanto, che le esigenze dei gestori
possano essere soddisfatti attraverso siti già presenti in aree
contermini.
Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale ritiene che la
suddetta proposta possa essere accolta ed esprime il proprio
parere favorevole al suo accoglimento.

OSSERVAZIONE
Prot. n. 66985 del 28/09/2021 - osservazione presentata da E. G. (Oss. N. 4)

MOTIVAZIONI:
L'osservazione ha per oggetto l’ipotesi di installazione in Via XI
Febbraio – Area verde, sgambatura cani, di un impianto di
interesse dei gestori ILIAD, LINKEM E VODAFONE.
La motivazione dell’osservazione presentata attiene, in primis,
ad una preoccupazione per la salute dei cittadini che abitano
in questa zona. Inoltre, la collocazione di un impianto all’interno
di uno spazio verde e centrale, viene ritenuta implicitamente
Sintesi dell’ osservazione poco adatta e in contraddizione con la salvaguardia
n. 4
ambientale. A talli considerazioni si aggiunga quella secondo
cui si tratterebbe di un’area già servita con altri impianti.
PROPOSTA:
Non vengono espresse proposte alternative
L’area sgambatura cani in via XI Febbraio è stata individuata
sulla base delle esigenze di copertura espresse dai gestori
nell’anno in corso, non trovando, alcuni di essi, una risposta in
termini di servizio negli impianti presenti. Pertanto, la
considerazione dell’osservazione in oggetto, secondo cui si
tratterebbe di un’area già servita con altri impianti, non ha un
riscontro.

Controdeduzioni e
proposte dell'ufficio

Il sito risponde a quanto disposto dalla normativa in materia di
impianti radio-base. Tuttavia, in risposta delle osservazioni
presentate, si precisa che trattandosi di un’area verde, inserita
in un contesto urbanizzato, sarà posta attenzione a minimizzare
l’impatto visivo con mascherature e accorgimenti. Inoltre, a
tutela della salute della popolazione, si ricorda l’importante
ruolo svolto da ARPAT per quanto concerne la valutazione
preventiva sulla compatibilità di nuovi impianti, attraverso
l’acquisizione delle informazioni tecniche dai gestori, la stima
dei campi elettromagnetici e le misure di collaudo successive
all’installazione dell’impianto.
Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale non ritiene che la
suddetta proposta possa essere accolta ed esprime il proprio
parere NON favorevole al suo accoglimento.

