COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 FINANZE E BILANCIO,
LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, AFFARI GENERALI del 30 GENNAIO 2020 ALLE
ORE 21.00.
Il giorno 30 GENNAIO 2020 alle ore 21.00 si è riunita la Commissione in oggetto presso la
sala della Giunta Comunale.
Presiede il Consigliere Ghiribelli.
Sono presenti i Consiglieri: BOCCIARDI, ROSSI, GAMBINI, TRASSINELLI.
Partecipa anche il Vice Sindaco Federico Grossi, l’Assessore Ilaria Duranti, il Sig. Matteo
Citti di Polalab ed il Responsabile del Settore 3 Pini Pierguido con l’incarico di redigere il presente
verbale.
Argomenti all’ordine del giorno:
1. Aggiornamento della Pianificazione delle Stazione Radio Base per la telefonia mobile.
2. Varie ed eventuali.
Il Presidente Ghiribelli Monica da inizio ai lavori dando la parola al Sig. Citti per
l’illustrazione del Piano.
Citti (Pololab): illustra la normativa vigente, da quella nazionale a quella regionale, per
passare poi alle previsioni su Castelfranco per le quali si sono raccolti dati sull’esistente e sulle
previsioni dei gestori. Si è inoltre provveduto ai verificare i campi radioelettrici sia sull’esistente
che sulle nuovi previsioni. Le nuove previsioni sono del nuovo gestore che è arrivato sul mercato
Iliad. Iliad ha presentato la richiesta di 4 aree di ricerca, e su una di esse ha già presentato la pratica
autorizzativa. Wind ha chiesto un area di ricerca su Orentano. Gli altri gestori non hanno presentato
domanda.
Il Piano prevede soluzioni per tutte le richieste su area pubblica, anche per la richiesta di
Iliad già presentata, si sono individuate alternative su area pubblica.
Trassinelli: chiede informazioni sul 5G
Citti (Pololab): per il 5G si tratta di una tecnologia differente per il diverso funzionamento
delle antenne. Nel piano non ci sono previsione per il 5G in quanto attualmente non utilizzabile, se
ne prevede l’entrata in funzione per il 2022.
Ghiribelli: chiede perché per un anno non è stata aggiornata la Pianificazione delle stazioni
radio mobile.
Trassinelli: si associa alla richiesta di Ghiribelli.
Grossi: nell’anno in cui non si è fatta la Pianificazione non erano arrivate nuove proposte
dai gestori. Preferisce che Iliad vada su antenna esistente piuttosto che fare un'altra antenna.
Duranti: concorda con quanto detto dall’Ass. Grossi.
La seduta termina alle ore 23,30.

