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SEDE

RAPPORTO DEL GARANTE

Con deliberazione della Giunla Conrnnale n.100 del 15/10/2012 sono stati approvati I
criteri per l’idozioñe del piano di sviluppo degli impianti di telecomunicazione e nominata quale
Garante della Cornunicazione Ia sottoscritta Silvia Cecehi.

TutU i docurnenti relativi sono stati consultahili sul sito internet del Comune “Garante della
Comunicazione”.

E’ stato affisso presso i luoglii pubblici di wHo ii territorio Comunale un avviso OVe Si

indicavano i giorni e Ic ore nei sarebbe srnw consultabile ii formato carraceo del piano (presso
l’Ufficio del garante dal lunedi al sahato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed ii martedi e giovedi

anche dalle ore 15,00 aIle ore 17.30).
Tuna Ia documentazione è stata messa a disposizione dci cittadini per Ia visione e/o

estrazione di copie, informando che. in merito al procedimento in oggetto. gli interessati potevano

presentare contributi, suggerirnenti e/o proposte entro ii termine del 7 dicembre 2012.
La documentazione a disposizione era Ia seguente:

- Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 15/10/2012
- Plunimetria del lerritorio

Per Ia preventiva consultazione è stata inviata ai comurn confinanti (Empoli. Moniclupo
Fiorentino. Vinci e Carmignano mm richiesta di incontro per H giorno 14/12/2012 alle ore 09.00.

In data 28/11/2012 Il quotidiano 1L TIRRENO” ha pubblicato un articolo in menlo alle
an tenne.

Entro Ia data di scadenza dcl 7/i212(H2. trarnite e—mail. H sig. Michelassi Carlo ha



presentato segnalaziom e osservazioni relative all’adozione del plant) di sviluppo deliimpianto di
telecomumeazione, ove vengono espresse

perplessità relative alla:
localizzazione del nuovo irnpianto telefonieo cellulare

- eventuale sovrapposizionc degli effetti dovuti alla compresenza sullo stesso tralieeio (Li anteune
multiple di piü operatori:
proposte relative a:

valutazione della possibilità di rilasciare lautorizzazione per un tempo limitato, dando comunque
Ia possihilità di rinnovarla a fronte di verifiche teeniche - validità temporanea della autorizzazione
rilasciata

che l’autorizzazione sia vincolata ad un protocollo di prove da programmare con le autorità
conipetenti;
- introdurre verifiche periodiehe sulla nocivilà delle emissioni.

Nessun Comune confinante si è presentato all’ineontro per Ia consultazione preventiva,
fissato peril giorno 14/1212012 alle ore 09.00.

Come comunicato dall’Ufficio Urbanistica. in data 12/12/2012 si è presentato personale
incarleato dalla ditta di telecomunieazione 3 per effelluare un sopralluogo presso II sito inleressato
chiedendo informazioni vane.

In data 13/12/2012 n. 2 tecnici della ditta di teleeomunicazione TIM, Ing. Fan Sergio e Sig.
Roberto Stendardi. venuti a conoscenza del piano solo dagli organi di starnpa, hanno ehiesto
inforinazioni generali.

Quanto sopra per i conseguenti provvedimenti.

II Garante della Comunicazione
Silvia Cecehi
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