
Cara cittadina e caro cittadino,
Il Comune di Gavorrano sta portando a termine il percorso tecnico e partecipativo che consentirà di
adottare, dopo approvazione in Consiglio Comunale, il nuovo piano per la localizzazione delle antenne di
telefonia mobile.

Con tale strumento sarà infatti possibile controllare gli insediamenti di nuove antenne sul nostro territorio,
conciliando l'interesse pubblico con i piani di sviluppo dei gestori di telefonia.

Gli operatori di telefonia mobile (Tim, Vodafone, Wind3 ed il nuovo operatore Illiad) hanno l’obbligo,
secondo normativa regionale, di presentare al Comune - entro il 31 Ottobre di ogni anno - i loro piani di
sviluppo triennale, indicando le zone del territorio in cui intendono posizionare le proprie strutture, in
modo da offrire ai propri utenti un'adeguata copertura di segnale.

A sua volta, l'Amministrazione Comunale, attraverso il citato piano per la localizzazione delle antenne, ha la
facoltà di indicare a tali soggetti, nelle zone di loro interesse, terreni di proprietà pubblica i quali, se previsti
nel piano comunale, divengono vincolanti.

Tutto ciò premesso, appare chiaro quali siano i vantaggi che comporta l'adozione di un piano comunale:

 evitare l'installazione su terreni privati: è necessario impedire che le antenne possano essere
installate senza un preventivo controllo tecnico-amministrativo del comune, comportando inoltre
un esclusivo vantaggio economico del proprietario dell'area (terreni o tetti);

 verificare preventivamente l’impatto elettromagnetico nella fase antecedente l'approvazione del
progetto, anticipando il controllo preventivo di ARPAT;

 beneficiare di un canone di locazione a vantaggio delle casse comunali e quindi della comunità.

Il piano comunale approvato dalla passata amministrazione nel 2014, risultava inadeguato sia perché non
più aggiornato secondo i nuovo piani di sviluppo dei gestori, ma soprattutto perché realizzato senza
un'opportuna analisi preventiva dell'impatto elettromagnetico per ogni struttura prevista e senza un
percorso partecipativo che anche la legge regionale impone. Per questo motivo il Consiglio Comunale, ad
Aprile 2019, ha sospeso gli effetti del piano delle antenne approvato a dicembre 2014, ormai anacronistico
ed obsoleto, demandando alla Giunta Comunale l'elaborazione del nuovo a seguito dei piani di sviluppo
presentati all’Ente negli ultimi 3 anni. Il servizio competente ha affidato l'incarico per l'elaborazione del
piano alla società Polab S.R.L, azienda con esperienza pluriennale di collaborazione con amministrazioni
pubbliche di tutta Italia nel campo dell'elettromagnetismo.

L’azienda Polab ha presentato il proprio elaborato tecnico, in primis alla Giunta Comunale e
successivamente alla Conferenza dei Capigruppo riunita in forma plenaria insieme alla Commissione
Consiliare per la tutela della salute pubblica. Infine ha preso parte ai tre incontri pubblici organizzati a
Gavorrano, Bivio Ravi e Caldana al fine di rendere edotta la cittadinanza sui contenuti del piano.

La Società ha valutato preliminarmente l’impatto elettromagnetico degli impianti già presenti sul territorio
comunale, confermandone il rispetto delle soglie di legge, fugando così ogni dubbio.

Sono poi state esaminate le proprietà comunali nelle aree interessate (Bivio Ravi, Caldana e Casteani) dai
piani di sviluppo degli operatori, al fine di individuare le migliori localizzazioni che contemperino il bisogno
di limitare l’impatto elettromagnetico, nel rispetto della legge regionale, con l'esigenza di ottimizzare la
copertura di rete sul territorio.



Preme sottolineare come l’analisi preventiva dell’impatto elettromagnetico sia stata eseguita valutando
l’impianto sottoponendolo ad uno stress test, ovvero con un numero elevato di utenti che utilizzano
contemporaneamente la rete del medesimo operatore, una situazione che, nella realtà dei nostri territori,
difficilmente si può verificare data la scarsa densità abitativa.

Di seguito si riporta la mappa degli impianti già presenti e le ipotesi per le nuove localizzazioni:

Nelle mappe che seguono si ha il dettaglio delle localizzazioni previste nel nuovo nuovo piano - sulla scorta
delle richieste degli operatori - a Casteani (centro sociale), Bivio Ravi (parcheggio pista polivalente) e
Caldana (parcheggio via delle Cave o parcheggio via Roma, soluzioni alternative fra loro).

CASTEANI, centro sociale (area scarsamente coperta da rete mobile):



BIVIO RAVI, parcheggio della pista polivalente :



 CALDANA, parcheggio Via delle Cave :



CALDANA, parcheggio via Roma :



È mia ferma volontà rispettare l’atto di indirizzo votato ad Aprile 2019 dal Consiglio Comunale e pertanto approvare
il nuovo Piano Comunale per la definizione delle localizzazioni delle antenne entro il 30 Settembre 2019.



Governare un territorio significa avere il coraggio fare delle scelte, non prima però di aver dato spazio alle
osservazioni di ogni cittadino; pertanto, oltre agli incontri pubblici, è possibile contattarmi al seguente indirizzo
email:

sindaco@comune.gavorrano.gr.it

Cordiali saluti,

Andrea Biondi
Sindaco di Gavorrano


