
Vallecrosia, li 14 dicembre 2006

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. all'assessore competente

OGGETTO:interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento del consiglio comunale

Premesso che alcuni anni or sono sopra lo stabile che fa angolo tra la Via Don Bosco 

e la Via Col. Aprosio è stata installata un’antenna per telefonia mobile e che per tacitare la 

popolazione che si era espressa contrariamente a tale installazione, anche attraverso una 

petizione,  era  stato  detto  che  le  emissioni  di  onde  elettromagnetiche  erano  di  bassa 

frequenza (?) e comunque al di sotto della soglia minima considerata di sicurezza;

preso atto  che nei  mesi  scorsi,  sullo  stesso stabile,  è  stata  installata  una seconda 

antenna;

considerato che nel raggio di poche centinaia di metri esiste inoltre una terza antenna 

per telefonia mobile;

in considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze si trovano anche l’oratorio 

salesiano e  le  scuole  dell’Istituto  Maria  Ausiliatrice  e  Sant’Anna dove quotidianamente 

stazionano molti giovani;



SI CHIEDE DI CONOSCERE

- l'effettivo livello di emissione di onde elettromagnetiche di ciascuna di queste tre 

antenne;

- se  sono mai  stati  condotti  degli  accertamenti  per  attestare la  veridicità  di  quanto 

eventualmente  dichiarato  dai  responsabili  di  ciascuna  delle  tre  antenne  circa 

l'emissione di onde elettromagnetiche;

- se il Comune si sia attivato per tutelare la salute dei cittadini attraverso il controllo 

delle emissioni da parte degli organi a ciò preposti ( ARPAL ?) e, in caso di risposta 

affermativa, quali siano stati gli esiti di tali controlli;

- se non sia finalmente il caso di predisporre un piano comunale per l’installazione di 

questi impianti, instaurando un dialogo con i cittadini per evitare che Vallecrosia si 

riempia di antenne installate senza alcuna seria programmazione, con possibili gravi 

rischi per la salute dei cittadini.

Ai sensi  del  comma 4 dell'articolo 16 del  regolamento del  consiglio comunale si 

richiede formalmente una risposta in forma orale nella prima seduta consiliare che si terrà a 

far data da oggi. Il consigliere:

Enrico Ferrero


