Il Consigliere interroga
Il Sindaco Andrea Gnassi
Oggetto: Installazione in via Baroni di un'antenna per telefonia mobile Iliad.
In relazione all'installazione in corso di una antenna telefonica su un terreno in via Baroni di
Viserba riporto il grido di dolore di un cittadino Riminese:
“Ieri mattina il risveglio qui a Viserba e' stato amaro, abbiamo scoperto nostro malgrado
che in un terreno vicino al nostro condominio stanno installando un'antenna alta 30 mt del
gestore telefonico ILIAD. Tale installazione si pone a meno di 15 mt dalle prime abitazioni
circostanti e nelle vicinanze si trovano un asilo ed un centro anziani.
Il mio stupore quindi è rivolto al Comune di Rimini e all'agenzia ARPAE ed ai suoi tecnici
che hanno autorizzato una simile opera approfittando anche del fatto che da ormai due mesi
siamo chiusi nelle nostre case per senso di responsabilità in questo difficile periodo. Questi
tecnici hanno autorizzato l'antenna in pieno centro abitato mettendo a rischio la salute futura
delle famiglie che abitano la zona, l'ubicazione è in via Baroni, fra via Sacco e Vanzetti e via
Anna Magnani, mi chiedo dove sia la logica di questa operazione e dove siano finiti i
rappresentanti politici eletti in questa zona quando c'è bisogno di loro.
Le conseguenze dell'esposizione alle onde elettromagnetiche che scaturiscono da tali
antenne sono state analizzate da vari studi nei quali si evidenzia che possono generare gravi
disturbi
fino
ad
arrivare
al
tumore,
vogliamo
rischiare?
Ebbene in un periodo come quello che stiamo vivendo dove il Comune e lo Stato hanno
giustamente dovuto limitare la libertà di noi cittadini per un bene più alto, quello generale,
mi sembra una beffa che le istituzioni autorizzino questa opera che potrà avere conseguenze
anche molto gravi sull'incolumità di centinaia di famiglie che abitano in questa zona.
Il mio sforzo mentre sto scrivendo è quello di mantenere toni pacati ma vi assicuro che il
disappunto per questa situazione è grande e che altri miei vicini di casa provano lo stesso
sentimento. Nella speranza di non essere trattati come cittadini di serie B da parte del
Comune di Rimini nonché di chi ci dovrebbe rappresentare all'interno di esso concludo
dicendo che lotteremo aspramente per far valere le nostre ragioni e preservare la nostra
salute”.
Una denuncia chiara di un cittadino che teme che l'installazione di un'antenna alta 30 m in piena
zona urbanizzata, nelle vicinanze di un asilo e di un centro anziani possa generare dei danni alla
salute.
Pertanto sono a

Chiedere
1) tutta la documentazione autorizzativa relativa all'installazione presente presso il nostro
ufficio comunale Suap comprese planimetrie e corrispondenza;
2) tutta la documentazione relativa al nulla osta di Arpae;
3) il come abbia fatto l'ufficio Suap in presenza di un asilo e di un centro anziani nelle
vicinanze a concedere l'autorizzazione;
Il Consigliere
Erbetta Mario

