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Al Sindaco

Al Prcsidcnte dcl Consiglio Conmnalc
All'Assessorc con dclcga "ambicnte"

All'Asscssorc con delcga "sanita?

I sottoscritti Consiglicri Comunali art sensi dell'art. 46 del ?Regolamento per il funzionat'nento del
Consiglio Comunale" presentano la seguet'ite interrogazione consiliare.

Premesso

l

l

l
l

- che in CittA c'e una forte sensibilit4 al tema dell'inquinamento elettromagnetico e delle
sue consegucnza sulla salute, in particolar modo dei bambini;

- che giA rxei mesi precedenti e emerso il tema dell'installazioiie di una antenna per Ia
telefonia;

- che a seguito di questo evento, sr sono attivati in vario modo divcrsi cittadiiii e
coinitati:

- che i sottoscritti Consiglicri conmnali condividono la sensibi?itffi verso q?iesto tcma:
l

(:onsiderato

l

l

- che la IIA Comt'nissione consiliare sr e riunita in data 21/01/2016 in meritg
a.]l'installazione di una nuova antenna di telefonia mobile in via Cesare Battisti;

1-a.*.l- chr m tale Sf:l?de 6 stato chiatnato a relazionare un tecnico di chiara fama, Prof. Faust@
Greggio, il quale ha sottolineato i possibili pericoli di tali apparati, inr$flrS21nl

particolarr nelle vicinanzc di edifici scolastici;
- che nella medrsima occasione il Prof. Bersani Greggio ha sottolineato come il yig,.n?e

i Cattolica (di curt a!la deliberazion.e.di .c.c. 53y2@15;Rrpolamrnto de] Cormme di

risnlti pattirolan'nente datato risprrto alle piu recenti prcvisioni norrn3lily(: e'
giurispnidenziati;

Visto

- l'emcndamcnto al hilanc.io di prcvisionc (Prot. SO18/70161 votato dal Coiisigli@
j ronmnali Fnrico Dial Prctc, Filippo Casanti,s

comnnalr? r proposto dat ( :onstplien
r- -r --- ----- ----0

Luca Ercolessi, Paolo Russomanno c T .aiira Sabattinia
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- il bilancio di prcvisione cost cmcndalo chc PrcVcd,c '}'?0, f'ffl?ffi,**'a.ffi":n,,nrtl,chccd,curotod'curo6.000,00cal'cttroinagnetiche c di curo;r"!:a;quis'ato aai'au;-apparato di misurazionc di onde Arpae) al finc dipcr addivenirc ad una convcnzionc con Arpa (oggi2.400,00 continue misurazioni in almcno sci puntieffcttuare 'e certificarc, e rcndcrc pubblichc,
sensibili del territorio, di duc rnesi ognuna;

ici dell'azienda produttrice diAtteso clie tali cifre erano statc preventivate con I'ausilio di tecnici
apparati di misurazionc e di Arpa, cotne descritto nel giA citato etnendamento;

Chiedono al Signor e agli Assessori competenti:
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1) Quali passi siano stati compiuti per dare concreta attuazione all'en'rendamento
approvato in Coiisiglio comunale iii data 24/02/2016;

2) In quale modo sono stati gestiti i 2.400,00 euro e i 6.000,00 euro stanziati a bilancio e
in particolare:

a) Sc sr sia proceduto all'acquisto del dispositivo per la misurazione di
onde elettroinagnctiche;

b) Quali passi sono stati compiuti con Arpae per concretizzare la
misurazione. la certificazione e la pubblicazione dei risultati;

c) Se sr e proceduto all'individuazione di almeno 6 punti sensibili nella
Citi;a per la misurazione di oiide elettromagnetiche e in quale modo,
qualora cio non sia stato fatto, sr intende individuarli;

3) Quando e stata effettuata, nel caso fossero stati compiuti i passaggi sopra citati,
I'ultima misurazione, dove e con quali esiti;

4) Se, da parte degli uffici, sia in corso l'aggiornamento del suddetto Regolamento e per
quando e prevista la discussione in Consiglio Comunale;

5) Se nulla di quanto richiesto e descritto e stato fatto, in virtu anche delle ultime
verifiche di bilancio appena approvate dalla nuova Giunta, quali siano nel merito le
intenzioni dei nuovi amministratori.

Si richiedc coricscmcnte risposta scritta, cntro i tcnnini stabiliti dalla lcg5sc.

I Consiglieri cornunali
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