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COPIA  
(1187/2004) 
 

ATTO di CONSIGLIO del 18/02/2005 n. 7 
 
Oggetto: PIANO PER LA INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI. 

 
L'anno duemilacinque il mese di febbraio il giorno diciotto alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza 
di OFRETTI ANDREA 
Assiste il VICE SEGR. GENERALE TOGNOCCHI MASSIMO 
Sindaco NERI FABRIZIO : assente 
 
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
 

01 ALBERTI PIERCARLO    21  MANFREDI MARIO  Ass.  

02 BADIALI LUIGI  Ass.   22  MARCHI PIER PAOLO   

03 BENEDETTI SAURO  Ass.   23  MENCHETTI ANSELMO   

04 BENEDETTI STEFANO  Ass.   24  MENCHINI CARMEN   

05 BERTI UILIAN    25  NARDI MARTINA   

06 BERTONERI LUCIANO    26  OFRETTI ANDREA   

07 BETTI MARCO    27  PANFIETTI LUCA   

08 CASALINI SANDRO  Ass.   28  PAOLINI NINO   

09 CECCHINI GUGLIELMO V RENATO    29  PASCUCCI LORENZO  Ass.  

10 CIARLEGLIO GERARDO    30  PESELLI FRANCO   

11 COLLE ARMANDO    31  PORZANO STEFANO   

12 DELLA PINA LUIGI    32  RICCI GIOVANNI   

13 GABRIELLI GABRIELLA    33  RIVIERI GINO   

14 GIUSEPPINI FABRIZIO  Ass.   34  TONARELLI ALBERTO   

15 GIUSEPPINI GREGORIO GIOVANNI    35  TORRE LUIGI   

16 GIUSTI GIOVANNI    36  UZZO FEDERICO   

17 GIUSTI LAURO    37  VENE’ LARA   

18 LIETI ANGELO    38  VITA SILVIO   

19 LORIERI CESARE    39  VIVOLI LORENO  Ass.  

20 MANFREDI ERNESTO    40  VOLONTE’ MARIA CRISTINA   

 
  Presenti n. 32  Assenti n. 9 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: DELLA PINA LUIGI 
GIUSEPPINI GREGORIO GIOVANNI 
TONARELLI ALBERTO 
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Documento istruttorio: Piano per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici..  
Approvazione. 
 

Al Consiglio Comunale 
  

Premesso che in relazione al problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici  prodotti 
da impianti  fissi  per la telefonia mobile, che ha determinato nei cittadini preoccupazione per i 
possibili danni alla salute, con deliberazione n. 78 del 23/10/2001 il Consiglio Comunale ha 
approvato l’atto di indirizzo per l'installazione di tali apparecchiature; 

Considerato che con il medesimo atto 78/2001 veniva invitato il Sindaco ad emettere in 
primo luogo un provvedimento di sospensione temporanea  di ogni determinazione in merito al 
rilascio di provvedimenti autorizzativi comunque denominati per l'installazione e l'attivazione  degli 
impianti di telefonia mobile, e successivamente ad assumere provvedimenti finalizzati a garantire la 
salute dei cittadini, tra i quali l'invito a predisporre un regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale che stabilisca per nuovi impianti da autorizzare criteri e modi per garantire la tutela della 
salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici 
della popolazione come prescritto dal comma 1, art.4 del D.M.  381/1998;     

Atteso che con atto n. 36 del 18/09/2003 il Consiglio Comunale, a rafforzamento di quanto 
sopra,  ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno in merito alla problematica relativa alla 
installazione  di impianti di radiocomunicazione - telefonia mobile, con cui impegna 
l'Amministrazione ad approfondire le indagini istruttorie relative alle pratiche esistenti presso  il 
SUAP al fine di acclarare l'insussistenza di stati di pericolo per la sicurezza dei cittadini e a 
procedere sollecitamente alla predisposizione di un Regolamento per la pianificazione della 
installazione di infrastrutture di telefonia mobile ai sensi della legge quadro n. 36/2001;  

Rilevato  che  con provvedimento del  Sig. Sindaco n. 111/Gab del 13/10/2003  veniva 
impartito al Dirigente Ing. Enrico Palla  di provvedere sollecitamente alla revisione delle 
autorizzazioni concesse o in itinere concernenti l'installazione di impianti per la telefonia mobile, 
conferendo al medesimo Dirigente altresì l'incarico di redigere una bozza di regolamento in 
argomento da sottoporre all'attenzione della Giunta e successivamente all'approvazione del 
Consiglio Comunale, autorizzandolo, nel contempo, ad avvalersi, se necessario, di un  nucleo 
speciale intersettoriale composto di un idoneo numero di funzionari e dipendenti muniti della 
necessaria competenza tecnico-amministrativa;  

Dato atto che, in ottemperanza alle indicazioni del Consiglio Comunale ed alla direttiva del 
Sindaco sopra citate,  tenuto conto della complessità  e dell'evoluzione legislativa non sempre chiara 
e certa che ha caratterizzato la materia,  è stato redatto il presente Piano per la  installazione di 
infrastrutture per impianti radioelettrici per la telefonia mobile, al fine di organizzare ed 
armonizzare l'inserimento  delle strutture in questione nel territorio comunale con particolare 
riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel 
rispetto dei valori stabiliti dalla vigente legislazione; 

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, 
non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari 
economici o contabili;  
             

si  propone quanto segue: 
 

1) Di approvare il Piano per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, 
allegato e parte integrante del presente atto: 
 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                         F.to  Ing. Antonio Enrico Palla  
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                                     Il Dirigente di Settore per il parere di regolarità tecnica 
                                                     F.to  Ing. Antonio Enrico Palla 
 
                   Visto il Dirigente  di Area D – Qualità Urbana, Sicurezza e Protezione ambientale 
                                                      F.to Dott. Fabio  Mauro Mercadante   
 
                            Il Segretario Generale per il visto di conformità  dell'azione amministrativa 
                                                    F.to Fontanazza  Francesco 
 

************************* 
 

IL CONSIGLIO 
 

Sentita la relazione-proposta dell’Assessore Raffi, sulla base del documento istruttorio sopra 
riportato; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Ambiente, infrastrutture e 
manutenzione del territorio”, nella seduta del 9.02.2005 come di seguito riportato “approvata a 
maggioranza”; 

Considerato che nel corso della seduta sono intervenuti diversi consiglieri e sono stati 
presentati n. 3 emendamenti. 

 
Emendamento n. 1 presentato dal Gruppo dei Verdi, del seguente tenore. 
“Stralcio dal Piano delle antenne: Centro Storico, in particolare le antenne sul Palazzo 

Comunale e su Palazzo Bourdillon” 
L’emendamento viene posto in votazione dal Presidente del Consiglio con l’assistenza degli 

scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri: Giuseppini Gregorio, Tonarelli Alberto, Della Pina 
Luigi), che ha ottenuto il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 26 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 8 (Alberti Piercarlo, Colle Armando, Giuseppini Gregorio, Manfredi Ernesto, 
Paolini Nino, Ricci Giovanni, Rivieri Gino, Volontè Maria Cristina) 
Astenuti n. 12 (Berti Uilian, Bertoneri Luciano, Cecchini Guglielmo, Giusti Giovanni, Giusti Lauro, 
Lorieri Cesare, Menchetti Anselmo, Menchini Carmen, Panfietti Luca, Torre Luigi, Uzzo Federico 
e Venè Lara). 
L’emendamento viene respinto. 

 
Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Bertoneri Luciano, Berti Uilian, Venè Lara del 

gruppo DS del seguente tenore: 
Il Consiglio Comunale stralcia dall’attuale piano delle antenne: 
1) L’area di Ronchi-Poveromo (dal lato mare dell’autostrada al mare – dal confine con Montignoso 
a Viale Repubblica); 
2) L’antenna del parco della Rinchiostra; 
3) L’antenna di Via Trento; 
e si impegna ad individuare siti precisi per garantire la totale copertura, nell’area della montagna. 
Demandano la definizione dei suddetti punti al piano tecnico che entro 60 gg. dalla delibera dovrà 
essere presentato al Consiglio Comunale. 

Dato atto che il predetto emendamento è stato posto in votazione dal Presidente del 
Consiglio con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri Giuseppini Gregorio, 
Tonarelli Alberto e Della Pina Luigi), che ha riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 28 
Voti favorevoli n. 26 
Voti contrari n. = 
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Astenuti n. 2 (Menchetti Anselmo e Panfietti Luca). 
L’emendamento viene accolto. 

 
Emendamento n. 3 presentato dai Gruppi di Forza Italia, UDC, Misto e AN, del seguente 

tenore: 
”Si propone di emendare il piano delle antenne presentato in Comune al Consiglio 

Comunale stralciando dallo stesso i diversi impianti radioelettrici per telefonia mobile (Antenne) 
compresi tra Viale della Stazione e Viale della Repubblica, e tra Via Democrazia e Via Romana, per 
necessità di approfondire gli eventuali effetti di elettrosmog dagli stessi indotti (induzione 
elettromagnetica), riproponendo la copertura delle aree interessate allo stralcio presente e un 
prossimo Consiglio Comunale da tenersi entro e non oltre gg. 30 da oggi” 

L’emendamento viene posto in votazione dal Presidente del Consiglio con l’assistenza degli 
scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri: Giuseppini Gregorio, Tonarelli Alberto e Della Pina 
Luigi) che ha riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 24 
Voti favorevoli n. 5 
Voti contrari n. 18 (Alberti Piercarlo, Berti Uilian, Bertoneri Luciano, Cecchini Guglielmo, Colle 
Armando, Gabrielli Gabriella, Giuseppini Gregorio, Giusti Giovanni, Giusti Lauro, Lorieri Cesare, 
Manfredi Ernesto, Menchini Carmen, Peselli Franco, Ricci Giovanni, Rivieri Gino, Uzzo Federico, 
Venè Lara, Volontè Maria Cristina) 
Astenuti n. 1 (Menchetti Anselmo). 
L’emendamento viene respinto. 

 
Ritenuto di condividere il documento e l’emendamento n. 2 presentato ed accolto per le 

motivazioni riportate e pertanto di potere deliberare sulla proposta nel suo complesso così come 
risultante dalla discussione e a seguito delle modifiche apportate e dalle dichiarazioni di voto; 

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio interessato, 
nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale; 

Visto il risultato della votazione effettuata e proclamata dal Presidente del Consiglio con 
l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri Giuseppini Gregorio, Tonarelli 
Alberto e Della Pina Luigi), che ha riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 32 
Voti favorevoli n. 24 
Voti contrari n. 8 (Betti Marco, Ciarleglio Gerardo, Della Pina Luigi, Marchi Pier Paolo, Menchetti 
Anselmo, Nardi Martina, Porzano Stefano, Vita Silvio) 
Astenuti n. = 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, 
allegato e parte integrante del presente atto, così come emendato dal Consiglio Comunale; 

2. Di dare che il suddetto Piano risulta modificato dal seguente emendamento approvato dal 
Consiglio Comunale: Il Consiglio stralcia dal Piano delle Antenne : 

1) L’area di Ronchi-Poveromo (dal lato mare dell’autostrada al mare – dal confine con 
Montignoso a Viale Repubblica); 
2) L’antenna del parco della Rinchiostra; 
3) L’antenna di Via Trento 
e si impegna ad individuare siti precisi per garantire la totale copertura, nell’area di montagna. 
Demandando la definizione dei suddetti punti al piano tecnico che entro 60 gg. Dalla delibera dovrà 
essere presentato al Consiglio Comunale. 
 

**************** 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito della votazione sotto 
riportata: 
Consiglieri presenti e votanti n. 26 
Voti favorevoli n. 26 
Voti contrari n. = 
Astenuti n. = 
“”””””””” 
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 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  OFRETTI ANDREA 

IL VICE SEGR. GENERALE  
F.to  TOGNOCCHI MASSIMO 

 
 
 
 
 
________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ________________________ 
 
Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 25/02/2005 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO 
F.to SANTANGELO LINA 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________________________ ESECUTIVITA'  _________________________________ 
 
Il presente atto è immediatamente esecutivo  
 

 Il Responsabile della Segreteria 
F.to SANTANGELO LINA 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 

Massa, li Il Responsabile della Segreteria 
 

 


