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Al Sindaco del Comune di
Castelnuovo di Porto (Rm)

Massimo Lucchese

Al capogruppo consil iare della
Lista civica per Massimo Lucchese

Nicola Baldell i

Al capogruppo consil iare della
Lista civica Alleanza per Castelnuovo

Massimo Scorretti

Al capogruppo consil iare della
Lista civica Uniti per Castelnuovo

Luciano Mondati
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I g sET. 2005

Castelnuovo di Porto, 161912005

INTERROGAZIONE

con richiesta di trattazione e risposta in Consiglio Comunale ex art 54 del Regolamento del
conslgl io comunale

ll sottoscritto consigliere comunale Pane Enrico, in riferimento alle antenne poste in opera sul
traliccio sito in Piazza G. DiVittorio.

Premesso che:

- l l  suddetto traliccio si trova a pochi metri dalia scuola media e a poche decine di metri dalla
scuola elementare, dal Tribunale, dall 'Ufficio Postale e dagli stessi Uffici Comunali, in zona
sottoposta a tutela ai sensi della L. 1497139 e succ. normativa;

- il D.M. 381/98 art. 4 c. 2 fissa i limiti da non superare dei campi elettrici e dei campi magnetict
in presenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore quali sono scuole e uffici
pubblici;

ll 18 novembre 2004 Legambiente Sede Regionale del Lazio ha richiesto formale
certif icazione sulle emissioni elettromagnetiche delle antenne in opera, al Sindaco e
all'Assessore all' Ambiente, nonchè all'ARPA Lazio',

i l  25 gennaio 2005 la stessa richiesta e stata fatta al Comune dal Dirigente dell ' lstituto
comprensivo "Guido Pitocco", su formale invito del responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dello stesso lstituto;

i l 13 luglio 2005 il Circolo Legambiente di Castelnuovo di Porto, nella persona del suo
Presidente, in proposito ha inviato richiesta di intervento al Comando dei Carabinieri per la
tutela dell 'ambiente e, per quanto eventualmente di competenza, alla Procura della
Repubblica presso ilTribunale diTivoli e all 'Assessore all 'Ambiente della Regione Lazio.



Considerato che

Nessuna delle suddette richieste ha avuto, a tutt 'oggi, riscontro;
E' appena inizlato un nuovo anno scolastico e non vi è tuttora alcuna ceftezza della non -
nocività delle emissioni della suddetta antenna;

E nel diritto dei cittadini avere cerlezza che le emissioni delle antenne in oggetto rientrino nei
l imiti di legge, specialmente e con la massima urgenza nel caso della viciÀanza alle scuole
sopra descritta e all ' inizio dell 'anno scolastico, come testimoniato dalle numerose richieste
pervenute al sottoscritto da parte di genitori con figli in età scolare;

La presenza del traliccio e in contrasto con il vincolo paesaggistico esistente;

l l Comune è I 'Ente territoriale preposto sia alla salubrità degli edifici scolastici, sia alla tutela
del paesaggio e dei Beni Culturali.

INTERROGA

ll Sindaco e I 'Assessore competente alf ine di conoscere:

1. per quale motivo non e stato dato riscontro alle richieste inoltrate,

2. se la costruzione deltraliccio ha ricevuto i l nulla - osta ministeriale di deroga al vincolo ex L.
1497139 e success. normativa.

CHIEDE

a) che venga resa pubblica la descrizione del suddetto impianto inviata al Comune, ai sensi del
Dlgs 25912003 art. 87 c. 8, dall'operatore di rete radiomobile;

b) che vengano immediatamente attivate le procedure necessarie ad ottenere la misurazione
delle emissioni elettromagnetiche delle antenne in questione;

c) che, ove si riscontri la assenza del nulla osta qopra indicato, siano attivate le necessarie
procedure per la rimozione del traliccio in questione.

Si richiede la iscrizione della presente interrogazione all 'Ordine del Giorno nella prima seduta uti le
del  Consigl io Comunale ai  sensi  del l 'ar t  54 c.  5 del  Regolamento del  Consigl io Comunale.
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