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Al;Sindaco del Comune di Castelnuovo di porto (Rm)

: rul'Assessore all,Ambiente

All,Assessore alla Scuora

: Al presidente del Consiglio Comunare

e p .c .

r Al Segretario comunale

:Al capogruppo consiliare della Lista civica cfell,A.pe

Al capogruppo consiriare deria Lista civica uniti per casternunvo

Al capogrup'o copsiriare defia Lista civica Ateanza per casteinuor,o

Iill|THR ROGAZION F URGENTE

can richiesta ditrattazione e rísposta ex art. 54 c*:f Re$olamento al prossin-oc consiglio conrunaie
CgU+i':i l: antenna per telefonia accanto al!e scuole i

!l sott*scritto Consigliere Cqmunale pane Enric;:

Frernssso che
" da rnoltianniè instaiiata a!*entrc del pa,;,€ u:ia a;itenni: pei rel*f**ia r-nc,i:i ie

;i:,:::-jilffi': ?ffi'"x:,go*n' 
merriiii:ii* st;&,;l;;;hé cJa riviri",rritu;à;; urrici puhrrricí, quari

- negli annisccrsi sono state intra[rrese ca En{i, assoclazioni e prl.;aticittadí1i nur,rjercse azicni eji
;ff :ili?i:i[ 3:ff[:"ziari 

pericori *eriaàntenià iÉ' '* sarure sJeir;.rìttuiin"n.u e ín parric*lare
- nel mese di settembre 2005 il sottoscl'ítÍc presento apposita interir:gazione al cor.qune, a seguit'delia quale ì/enne assicureto il mcnitoragg;" 0"";inb;,iuto dellc enr,tssloni,-r,onché il varo in ten;pibrevidiapposito Piano di dislocazione ceile antennè, ;- avrebbe porlato aila possibiie rirnozionedella sopr"acitata struttura posta accanto aile scuore;

consideraio c;he alla data odierna non si ha notizia di alcun provvedimento idoneo a documentare ra
ffiffiffiL::ffJÎ:gfflla attività delra sucdetru "niànnlnioj uu'nu uti;";tJi-'p,,Jp**o ca parre cjeria

dl*ftsiceratc inoitre che anche gli altri Enti prepcsti, quali l ' istltuto. scolastico e ia ASi.", ciascunc per la propiiacol'rpetenza sono stati in questi anni di attivita cettà àntennl olilrtto inerti in proposito;
visto clre il procrastinarsi dello staic attuale, in assenza di alcuna rnisurazione o monitoraggic crereeri:tasir:ni' potrebbe costituire potenziale danno alla salute oegi àtunni delre scuole e dei cìttadíni utenti efavcratoridelle strutture pubbliche ui"rrri; i

f*terrtga il sindaco:-9j:t:t^1Y'i,c.9mngtenti per conoscere qua!iazicni hanno íntrapreso e cluatiinizietive intenc{ono intraprendere ar fine cri: : 
- ' e quatt azl'}nt nanno

'1" dare d'?cumentata ceftezza che I'attività della suddetta antenna per telefonia mobile non siadannosa alla salute; i
2. grrevedere la distocaeione deltp$ultffi1n-aftro sito.,

iCo*s. Comunale pane Enrico, 
**_ i

Allugata: interrogazione stesso argornento settembre 2005 i


