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OGGETTO: Stazioni radio base per telefonia mobile.

A seguito della cessazione del regime monopolistico del settore della telefonia anche il nostro Comune è stato 
interessato dalle pressanti richieste dei diversi enti gestori per installare i ripetitori.

L'Amministrazione comunale – con le deliberazioni consiliari n. 78/1999 e n. 97/2001 – ha deciso di autorizzare, 
previa acquisizione dei pareri di ARPAT e ASL,  i quattro gestori di telefonia mobile (Tim, Vodafone, Wind e 
H3G) a posizionare i relativi impianti sulle torri faro del nuovo campo di calcio posto in loc. Borghino.

Nell’ambito delle verifiche periodiche previste, l’ARPAT di Pistoia, ha recentemente effettuato una campagna di 
misura del campo elettromagnetico ad altra frequenza prodotto dalle suddette stazioni di telefonia.

Il monitoraggio è stato eseguito in maniera continua (ad intervalli di 6 minuti), con centralina localizzata in:

- Post. 1) – Via Piave (periodo dal 19.12.2005 al 09.01.2006) 
- Post. 2) – Via Genova (periodo dal 09.01.2006 al 03.02.2006) 
- Post. 3) – Via XXIV Maggio (periodo dal 07.02.2006 al 28.02.2006) 

Ottenendo le seguenti risultanze:

- Post. 1) – valore max rilevato 0.89 V/m – valore medio 0.48 V/m
- Post. 2) – valore max rilevato 0.90 V/m – valore medio 0.53 V/m
- Post. 3) – valore max rilevato 0.92 V/m – valore medio 0.73 V/m

I  valori  riscontrati  evidenziano  il  rispetto  dei  limiti  di  esposizione  (  L.  36/2001  e  relativo  DPCM  del   
08.07.2003  ), dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati in   6 V/m   per gli edifici, le loro pertinenze   
e tutte le aree intensamente frequentate.

(Gli esiti sopra indicati sono contenuti nelle relazioni ARPAT: prot. 1268 del 27.02.2006  prot. 1487 e 1489 del 14.03.2006, depositate  
presso l’Ufficio ambiente del Comune, a disposizione di chiunque interessato nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di  
accesso agli atti)


