Gruppo Consiliare di Minoranza

Comune di Morciano di Leuca
Al Sig. Sindaco
Avv. Giuseppe Picci
e p.c. Al Gruppo Consiliare di Maggioranza

OGGETTO: Installazione antenna faro – zona Scalelle – Marina di Torre Vado
Richiesta sospensione lavori e spostamento impianto

Il gruppo consiliare di minoranza, facendo propri il malcontento e la volontà di numerosi cittadini
morcianesi e non, residenti nella Marina di Torre Vado, si dichiara fermamente contrario
all'installazione dell'impianto di una “torre faro” per telefonia mobile della società telefonica
WIND nel parcheggio di via E. fermi, località Scalelle, zona centrale di Torre Vado.
Esprime al Sindaco e all'Amministrazione tutta, lo sdegno per questa nuova opera pubblica
realizzata ai danni del territorio della nostra Marina, già teatro di altri scempi paesaggistici.
Deturpamenti ambientali che le stanno facendo perdere irrimediabilmente quella bellezza naturale
che è il richiamo principale per i turisti che la scelgono come meta delle loro vacanze.
Non si vuole mettere in dubbio l'utilità della telefonia mobile, ma occorre una regolamentazione e
una pianificazione di tali impianti al fine di evitare abusi che si ripercuoteranno sul paesaggio,
quindi sul turismo e sopratutto sulla salute degli abitanti.
Le rassicurazioni riguardo la mancanza di effetti dannosi delle onde elettro-magnetiche per la
salute dell'uomo non danno garanzia assoluta a tale riguardo. Sarebbe auspicabile quindi, in una
materia così delicata, applicare il Principio di Precauzione, come il Diritto comunitario insegna,
ma che sempre più spesso viene disatteso.
Autorizzare la costruzione di un simile eco-mostro in tutta fretta, senza alcuna partecipazione
pubblica, senza interpellare quantomeno i residenti della zona, suona come un insulto
all'intelligenza e alla sensibilità di tutte quelle persone che in quel luogo hanno scelto di vivere,
investire e lavorare.
Indubbiamente il forte impatto ambientale in questa zona panoramica procurerà anche notevoli
danni economici alle diverse strutture ricettive ivi presenti.
Il Sindaco ha una sola arma per tutelare il nostro territorio nei confronti delle società telefoniche,
le quali individuano e decidono nei nostri luoghi i siti ove costruire tali antenne: ha il diritto di
indicare una località alternativa a quella decisa dalla compagnia telefonica, la quale non può
opporre rifiuto a tale proposta.
Questo era il solo strumento che si sarebbe dovuto attuare se si avesse avuto veramente a cuore la
tutela dell'ambiente, della salute e il benessere di tutti i cittadini e del nostro territorio comunale.

Per tali motivi
SI CHIEDE
l'immediata sospensione dei lavori e lo spostamento del suddetto impianto in un posto lontano
da luoghi ad elevato afflusso turistico e di interesse naturale e storico-ambientale.
In attesa di una sollecita risposta e di un tempestivo intervento si porgono
Distinti Saluti
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