
 

 

Muggiò 08/10/2009 

 

Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                                           

 

                                             All’Assessore  ai Lavori Pubblici  

                                             del Comune di MUGGIO'   

                                             Sig. Mario Galimberti 

 

 

Oggetto: A Muggiò torna antenna selvaggia? 
 

Siamo tutti al corrente della mobilitazione dei cittadini di via F.lli Bandiera a Taccona contro 

l’installazione di una antenna Telecom. Da fonti giornalistiche si apprende che l’Amministrazione 

comunale ha aperto una trattativa con Telecom per trovare un nuovo sito lontano dalle abitazioni 

dei cittadini che protestano, e si è sentito parlare di una possibile collocazione alternativa in via 

Boito.  

 

Come Rifondazione – Comunisti Italiani, pur sapendo che l’attuale collocazione è perfettamente 

rispondente ai requisiti urbanistici, sanitari e di cautela ambientale (nel caso specifico siamo infatti 

più preoccupati per le possibili implicazioni sanitarie causate dall’elettrodotto che si trova a soli 25 

metri dal condominio prospicente l’area d’intervento piuttosto che dall’impianto per la telefonia), 

siamo favorevoli ad eventuali soluzioni che siano di ulteriore maggior tutela e cautela per i cittadini 

residenti nelle vicinanze del prospettato impianto di telefonia. 

 

Tutto ciò premesso si chiede: 

 

• Quale sia lo stato della trattativa con il Comitato e con Telecom, la fattibilità di spostare il 

suddetto impianto in altra area e quale sia questa nuova area 

• Se e quali dati tecnico-scentifico-urbanistico esitono per certificare che l’esposizione 

prodotta dalla nuova collocazione non generi analoghi o maggiori livelli di inquinamento 

ambientale nei confronti di altri cittadini 

• Se e quali dati tecnico-scentifico esistono per certificare che gli operatori della telefonia 

hanno garantita la copertura del territorio muggiorese e devono pertanto attenersi alle altre 

prescrizioni localizzative derivanti dal Piano di localizzazione delle Stazioni Radio Base 

approvato da questo comune il 12 Dicembre 2005 

• Se una deroga al Piano di localizzazione S.R.B. del 19 Dicembre 2005, non supportata da 

dati tecnico-scentifici, non implichi il ritorno ad “antenna selvaggia” da parte degli operatori 

di telefonia mobile. 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


