
 

 

Muggiò 03/02/2010 

 

Interrogazione da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                All’Assessore ai Lavori Pubblici 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Sig. Mario Galimberti 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

Oggetto: ritardi nel trasferimento delle antenne per trasmissioni radio base sulla torre 

dell’acquedotto di via Battisti 

 

Premesso che da notizie di stampa e da dichiarazioni del Sindaco in precedenti Consigli Comunali 

si rilevano problemi e ritardi nel programmato trasferimento delle antenne radio base sulla torre 

dell’acquedotto di via Battisti,  

 

che questi ritardi sono relativi al contenzioso con la proprietà dell’area del lotto all’interno del quale 

è collocata la torre stessa, e che il privato, con trasparenza, ha portato elementi di conoscenza a tutto 

il Consiglio Comunale in merito al contenzioso stesso (in particolare la scala esterna, ipotizzata in 

posizione inopportuna; la rumorosità degli impianti tecnologici, previsti al primo piano della torre; 

il “cestello” che impedirà di accedere ai box durante i lavori; il proliferare di persone ed enti che 

possono accedere alla proprietà privata senza una regolamentazione formale), 

 

rilevato che le argomentazioni addotte dalla proprietà privata hanno una loro rilevanza e che, al 

contempo, è interesse pubblico prioritario realizzare il “Piano antenne” deliberato nel 2005 e quindi 

che vengano trasferite sulla torre dell’acquedotto le antenne radio base attualmente site in via 

Cattaneo/Mazzini  

 

al fine di accelerale la soluzione del contenzioso e la conseguente attivazione delle antenne, e nel 

contempo considerare con equità le argomentazioni addotte dalla proprietà, si chiede 

 

 se è intenzione dell’Amministrazione di considerare lo spostamento degli impianti tecnologici 

“rumorosi”, oggi previsti al primo piano, nei piani superiori, e lo spostamento della scala esterna 

sul “retro” della torre 

 se è intenzione dell’Amministrazione, ed in che tempi, formalizzare con una convenzione i 

diritti e doveri del privato e della pubblica amministrazione con riferiemento alla ordinaria e 

straordinaria manutenzione di tutti gli impianti tecnologici posti nella torre dell’acquedotto ed 

anche degli ulteriori impianti siti all’interno di quell’area privata. 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


