Al Presidente del Consiglio Comunale di Massa Lubrense
Il sottoscritto Acone Raffaele, consigliere comunale del gruppo Impegno Civico per Massa
Lubrense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del vigente regolamento consiliare
PREMESSO
•

Che negli ultimi giorni ha ricevuto da alcuni cittadini la richiesta di notizie circa la
presunta istallazione di un’antenna per telefonia in località Sant’Agata che dovrebbe
essere localizzata in una zona compresa tra Via Pontone e Viale Petagna (C.so
Sant’Agata 63);

•

Che i cittadini guardano sempre con timore a queste tipologie di strutture, dovuto
anche alla confusione al riguardo, per eventuali danni alla salute pubblica ed anche in
passato hanno fatto sentire forte la loro voce contraria ad esse;

•

Che, probabilmente, cosciente della volontà della popolazione al riguardo
dell’argomento, già in passato codesta Amministrazione ha dato parere negativo circa
una richiesta di istallazione di un’antenna telefonica presentata da un gestore di
telecomunicazioni in località Schiazzano;

•

Che ha anche ricevuto in via riservata alcune foto qui non presentate perché non
verificate di persona;

INTERROGA
la S.V. per chiedere:
•

Se, nel caso non sia a conoscenza di quanto segnalato, non ritenga di adoprarsi per
verificare se le notizie ricevute corrispondano al vero e, in tal caso, se non ritenga
indispensabile attingere tutte le informazioni al riguardo e trasferirle, poi, alla
popolazione, corredate dalle necessarie assicurazioni sull’assenza di eventuali danni per
la salute pubblica;

•

Se, viceversa, sia a conoscenza di quanto dal sottoscritto comunicato, ed abbia già attinto
tutte le relative informazioni ed in caso di effettiva istallazione dell’antenna telefonica se
sia stata inoltrata richiesta di autorizzazione all’istallazione agli Uffici Comunali e quale
sia stata la risposta della stessa e quali i presupposti sui quali quella risposta è stata data.

Si chiede risposta verbale nel prossimo Consiglio Comunale e scritta nei termini previsti dalla
legislazione vigente.

Massa Lubrense, lì 27 agosto 2009

_______________________
(Raffaele Acone)

