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COMUNEDI MASSALUBRENSE
Provincia di Napoli

DELIBERMIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N.
INTERROGAZTONE
DEL CONSIGLTERE
DE GREGORTO
ANTONTNOCIRCA L'INQUTNAMENTO
ELETTROII{AGNETICOSUL TERRITORIODI MASSALUBRENSE.

L'anno duemilasei

il giorno

NOVE

del mese di

AGOSTO

alle
ore

1 8 . 00

in Massa Lubrense,nellaSala Consiliare
del Comune,si è riunitoil ConsiglioComunalein
sessione
ordinaria
di prima
convocazione ed in seduta pubblice, convocato
daf Presidentesig. RenatoCasa ai sensidell'art.38del D. L.gvoî.267t2000 e dell' art.28del vigentestatuto
@munale.

il

Premessoche a ciascunconsigliereè statonotificatol'awiso di convocazione,
pubblicatoall'albopretoriodel
Comune;
Presiede
la sedutail Presidente,
sig.RenatoCasa
E' presenteil Sindaco
DeiseguentiÈònsiglieri
in carica:

1) BALDUCELLILorenzo
2) STAIANO
Giovanna
3) PIRODDI
Diego
4) STAIANO
Liberato
5) GIUSTINIANIMichele
6) FIORENTINOSergio
7) PERSICO
Alessio
8) D'ESPOSITO Giuseppé
9) CIOFFI
Biagio
10) VINACCIA
Mosé

I

risultanoassentii Sigg.:

GIUSTINIANI
Michele

1 1 CASA
Renato
1 2 GARGIULO Davide
1 3 ERCOLANO LUIGI
1 4 MOSCA
Antonio
1 5 DE GREGORIO
Antonino
1 6 ESPOSITO AnnaMaria
1 7 CANGIANO Salvatore
1 8 ACONE
Raffaele
1 9 PERSICO
Liberata
20 COPPOLA
Antonino
CoppolaA.

StaianoG.
lf PresidenteRenato Casa riconosciutala legalitàdell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in
discussioneI'argomentosegnato in oggetto.
Partecipail SegretarioGeneraledr.ssa CarmelaBruna Trimarcola qualefunge anche da verbalizzante.

Al Sig. Presidentepro tempore
del c.omunedi MassaLubrense

ggetto: interrogazionesull'inquinamentoelettromagneticosul territorio

di MassaLubrense.
I1 sottoscritto De Gregorio Antonino in qualità di consigliere comwrale del gruppo
"Impegno civico per Massa Lubrense" in riferimento al vigente regolamentoformula la
presenteinterrogazione
:
PREMESSO
.
.
.
.
.

ì: ..

che le continue evoluzioni tecnologiche non sempre preventivamentecontrollate
provocano,generalmente,perplessitàe allanne nella popolazione;
che il problema dell'inquinamentoelettomagnetico e i relativi danni provocati dai
telefonini è materiadi forti contrastiscientifici;
che I'evoluzionetecnologicanon la si può certamente
fermarené solamente.subire;
che la conoscenzadelle varie conseguenze,soprattutto negative, è doveroso
accertarlesenzamai ignorarle;
che la conoscenza
delleproblematiche
e l' informazionedellestesseagevolanotutti;
CONSIDERATO

1 '

.
.

(Acquara/SanFrancesco)è preoccupata
che la popolazionelocaleinteressata
per i
pericoli a cui è sottoposta;
che è doverosointervenireper controllare e assicurarsidei pericoli a cui tutti siamo
esposti.

Con Ia presenteinterrogazionesi chiededi sapere:
.

1. se esistenel nostroterritorio una mappaaggiornatadelle ubicazionidei
ripetitori dei vari gestoridi telefoniamobile;
2. se vengono effettuate rilevazioni periodiche circa I'inquinamento
elettromagnetico;
3. se l'amministrazioneintende intervenire per sospenderela nuova
installazione, per effethrare prima un'attenta ricognizione su tutta la
problematicaper daresicurezzae certezzaai cittadini .
Alla presenteinterrogazione
si chiederispostada darene1prossimoconsigliocomunale.
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- dà lettura detla propria
Il Consigliere De Gregorio Antonino, su invito del Presidente,
"A"
di cui all'oggetto,riportatain allegatosottola lettera
intenogazione

I
I

Il consigliere Ciofli Biagio: *in riferimento all'intenogazioneriguardante_l'inquinamento
dell'intenogante
riferiscechè,I'amminisÍazionecomunalecondividele premesse
eletnoma-gnetico
circa la preoccupazioneche tali onde destanonella pubblica opinione;allo stessotempo.
comelo stessoconsigliereDe Gregorio,che la materiadel rischi
I'Amministrazionàè consapevole
a livello di comunitàscientificaè confastatae chenel
delladiffirsionedelleondeèlettromagnetiche
contempo I'odierna società tecnològica non puo fare a meno di alcune forme avaîzate di
comuni;azione. Tutto cio premesso,riteniamo che la salutedei cittadini vada in ogni modo tutelata
e salvaguardata.Entrandonello specifico dell'interrogazione,abbiamopurtroppoverificato presso
la struttura comunale Che ad oggi non esiste una mappaturadettagliatadell'ubicazione dei vari
operatori di telefonia mobile per quanto riguarda le rilevazioni periodichecirca I'inquinamento
eiettromagnetico.Teniamo a sottolineare che tali controlli sono di esclusiva competenza

non comunicai risultati delle loro rilevazionia questo i
dell'eRPAC e che di prassiquest'agenzia
non appena
Comune.Al tìne di aver un'informazionepiù dettagliata quest'Amministrazione
mappaturadegli
termineràil periododi ferie estiveinvieràuna nota all'ARPAC per conoscere-la
punti
$iticità. Circa
di
impianti esiitenti, le rilevazioni sul tenitorio comunalee gli eventuali
I'eventualenuovainstallazionedel ripetitoretelefonicoalla localitaMonte Corvo, allo statodegli
la Siemensè statadiffidata dall'eseguirei lavori di
atti risulta quantos€gue:in dîta 18/412006
installazionedell'impiantotecnologicodi telefoniain quantoprivo di regolaretitolo abilitativo ai
A
fini urbanistici;allaìtessa societàè statanotificataordinanzadei lavori n. 282 del 171512006;
risposta,C
seguito di detta oidinanza la società ha fatto ricorso al TAR Campania ed in
comunalesi è costituitain giudizio".
I'Amministrazione
d)'' .l
:l
"
Il consigliereAntonino De Gregorio: Dopo questarispost4 non è che ci ha tranquillizzuto-n9t {91 :
io comJdicevo in prernessae óme giustamenteè stataripresadiciamo il problemanon è di facilè ,
'l
soluzione,sempreche lo si wol affrontarecon la determinatadeterminatezzasul questoargomento
perchè stiamo parlando di un problema di carattereche investe , mi avete anche consegnato
itamattina,pocó fa una copia del sole24ore dell'altrieri che praticamenteil sindaconon stacca
I'antennaa àimostrazionedè[a di"iamo della gravitàdel problemache è sentitoda tutti, quindi non
bastadire che non c'è attualmenteuna mappatura,bisogna vedere come fare a individuare una
mappadove;ono ubicatequestecoseperchèè questoil problemaprincipale,ancheperchèqueste
i*iattazionl à chi le riceve, nel sensochi le istalla cioè il posto dove vengonoinsÎallate.frutt4 e :
come frutt4 dato che già in passatoc'è stato un problemaa Marina del Cantonenon so se è vero
quindi con il beneficio del dubbio mi sembrache non è statoinstallato allora ma è stato installato
sìccessivamentein un comignolo,in un caminoe questonon risulta. Quindi a questobisognaessere
molto attenti perchè tutti suppiamoI'importanza della comunicazione,di essereintercettati in
io risco.prendo,
un
qualsiasimomento,pochi sannoi danni che provocanoque-ste.cose,
.sfogliando
c'era
all'epoca
il
radar
di
del_1991
S.Costanzo.
già
agosto
il
3
poco
^Gia I'archivio mi sónoaccortoche
nellaqualefu risposto,poi vedremo,c'è I'Enea
rni f""i promotoredi un'analogainterrogazione
che fa accertamentitrimestralmentecomunicherapoi dite che non c'è alcunamappatura,era per il
radarchiaramente,io mi riservo di fart qualchemozione,di presentarequalchepropostaaffinché il
nostroterritorio e soprattuttoi nostri cittadini sappianodove è ubicato.Sappianoi rischi perchègli
interessieconomici óhe girano su questecose sono al di sopradelle nostre teste quindi riescono
ancheprobabilmentea facilitare una sentenzachepoi vienepubblicatasul ..perchèquandoparliamo
di impianti telefonici c'è un businessenorme,.noi tutti lo.utilizziamoquestotelefono,noi tutti
i rischi ai quali siamo '
sappiamoI'utilita, I'importanzaperòallo stTsg tempodobbiamoconosceî€
di,fronte
ad
averlo
sottocasae non lo sappiamo,magari
sottàpostiperchèci possiamoanchetrovare
prende
i
soldi,
non
nel
senso
che si parlaai tS.Odd.20.000euro
e
si
gli
affari
fa
ouello a fianco
poi
sappialo.
noi
magari
quello.
al'-tto per chi installa
.questecosele fanno chi già ha i soldi
riceve questecose per _cui praticamentesi tratta anche di vedere appunto i danni- che questi
procur?moed i vantaggi che qùesti r-tcgvono-ln estrema.soluzionetóvare soluzione che questi
subisconoquestecose,ooinai -i ;r"*o
paghinoqualcosaancheper'quelli che'eventualmente

fiHffip:r"

di fareun'anenta
valutazione
sul'argomenro
e di proporra
al prossimo
consigrio

Il PresidenteRenatocasa: "prendiamo
atto che il consigriereha prearmunciatouna
mozione
sull'argomento, gomentori""**"ri.
a" *ut#" dff'",oria
discussione
perché
è un problema
chenoi tutti dobbiamoaffrontareresponsabilmente,,.
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