
Tutti noi possediamo un cellu-
lare (pensiamo a quanto nume-
rosi siano tali strumenti tecnolo-
gici nei nostri appartamenti, nel-
le classi dei nostri figli, nei luoghi 
di ritrovo).
Quando c’è poco segnale il 

cellulare è “costretto” a ricer-
care il proprio “campo utile” 
creando dannosi campi ma-
gnetici.
Quindi, per garantire un’ade-
guata copertura per questo 
servizio di pubblica utilità e 

limitare l’inquinamento elet-
tromagnetico, pericoloso per 
la salute, è necessaria una 
funzionale sistemazione di an-
tenne.
Per questo, nel recente passato, 
sono già state collocate diver-
se antenne, tra le quali quelle 
sui tetti del Palazzo Comunale, 
dell’Ospedale di Ponte a Nic-
cheri, in via Granacci, in via 
Campigliano, a Vallina ecc.
Nei giorni scorsi si sono ultimati 
i lavori per l’installazione di una 
stazione radio base per la tele-
fonia mobile. Tale realizzazione, 
localizzata in via della Torricella 
nel centro abitato di Antella, ha 
destato le perplessità e le preoc-
cupazione di alcuni residenti.
L’Amministrazione Comunale 
intende pertanto fornire un’infor-
mazione chiara, trasparente e 
dettagliata (come già fatto per le 
ricordate precedenti installazio-
ni) sul percorso che ha portato 
all’intervento.



IL CONTESTO LEGISLATIVO

Il riferimento normativo ai sensi 
del quale è stata rilasciata l’au-
torizzazione all’installazione del-
la Stazione Radio Base di cui 
sopra è il Decreto Legislativo 
259/03.
Tale Decreto prevede, all’art. 87, 
che le autorizzazioni per l’instal-
lazione di impianti quali quelli 
utilizzati per la telefonia mobile 
siano rilasciate dagli Enti Lo-
cali previo accertamento della 
compatibilità del progetto con 
i limiti di esposizione, i valori 
di attenzione e gli obiettivi di 
qualità, stabiliti uniformemente 
a livello nazionale dal Decreto 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
8 luglio 2003. Quindi, la verifica 
dei valori di campo elettroma-
gnetico emessi dall’antenna 
ed il rispetto dei limiti è con-
dizione indispensabile affinchè 
un progetto possa ottenere l’au-
torizzazione. Supporto all’Am-
ministrazione per la verifica del 
progetto dal punto di vista della 
compatibilità elettromagnetica è 
il Settore Agenti Fisici dell’AR-
PAT (Agenzia Regionale per la 
protezione ambientale della 
Toscana) che rilascia un parere 
sul progetto e, successivamen-
te all’installazione, provvede a 
controllare i valori di campo 
elettromagnetico con campa-
gne di misure previste in un 
programma di controllo predi-
sposto dall’Agenzia stessa.

L’ITER PROCEDURALE

In data 20/07/2011  la VODA-
FONE OMNITEL ha presentato 
al locale Ufficio Sviluppo Econo-
mico la richiesta per “ l’esecu-
zione dei lavori di installazione 
impianto tecnologico (palo porta 
antenne) a servizio della rete di 
telefonia cellulare” nell’area di 
Via della Torricella snc.
L’intervento è stato autorizzato 
in data 16/01/2012 solo dopo 
l’acquisizione dei pareri neces-
sari da parte degli enti preposti e 
precisamente:

1) PARERE FAVOREVOLE 
DELLA COMMISSIONE CO-
MUNALE PER IL PAESAGGIO 
rilasciato in data 28/09/2011 – 
per chiarezza citiamo il testo del 
parere: “ Al fine di garantire sia 
il corretto inserimento dell’inter-
vento nell’ambiente circostante 
che la compatibilità del mede-
simo con i principi di tutela e di 
conservazione dei valori paesi-
stici del luogo protetti dall’atto di 
vincolo presente nell’area inte-
ressata si esprime parere favo-
revole a condizione che la re-
cinzione sia schermata con la 
piantumazione di essenze ar-
bustive sempreverdi di altezza 
adeguata”.
Inoltre è stato acquisito in data 
16/11/2011 prot. n. 24300 pare-
re favorevole della Soprinten-
denza per i Beni Ambientali ai 
sensi del comma 8 art. 146 del 
Decreto Legislativo 42/2044. 
Quindi è stata rilasciata au-

torizzazione paesaggistica n. 
169 del 17/11/2011.

2) PARERE CONFORMITA’ UR-
BANISTICA PER INSTALLA-
ZIONE IMPIANTO TECNOLO-
GICO A SERVIZIO DELLA RETE 
DI TELEFONIA CELLULARE ri-
lasciato in data 24/11/2011 prot. 
n. 38713 dall’AREA 6 – Pianifi-
cazione e gestione del territorio 
e del paesaggio, con il quale 
viene confermata la conformità 
urbanistica dell’intervento in Via 
della Torricella (Antella) per l’im-
pianto Vodafone.

3) PARERE FAVOREVOLE 
DELL’ARPAT  prot. n. 66844 
del 10/10/2011, corredato da 
relazione tecnica dalla quale 
si evince che.......”sulla base 
dei risultati ottenuti riteniamo 
che il progetto garantisca valori 
di campo inferiori ai limiti pre-
visti dalla normativa (l. 36/01 e 
Decreto Presidenza Consiglio 
dei Ministri 08/07/03, G.U. 199 
del 28/08/03) e, in particolare, 
inferiori al valore di attenzione 
e all’obiettivo di qualità, fissati a 
6 V/m per gli edifici, le loro per-
tinenze e le aree intensamente 
frequentate”.

In sintesi, l’intervento di Antella, 
mira a ridurre il rischio di in-
quinamento elettromagnetico 
e al contempo garantisce un 
controllo costante e super par-
tes, a cura di ARPAT, sui valori 
dello stesso campo elettroma-
gnetico.


