Al Sindaco
Di Morciano di Leuca
Avv. Giuseppe Picci
Sede Comunale
All’Assessore all’ambiente
Cosi Roberto

Al Segretario Comunale
Sede

OGGETTO: Proposta di adozione di un regolamento comunale per
l’insediamento di impianti di telefonia mobile.
I Consiglieri di opposizione Durante Luca, Colella Walter, Orlando Adele,
Profico Maria, Ricchiuti Lorenzo
a seguito della recente vicenda riguardante l’installazione dell’antenna di telefonia
mobile Wind, da ubicare in Torre Vado, sulla quale hanno espresso il loro dissenso
sul sito individuato, così come manifestato nel corso degli incontri tra i consiglieri di
maggioranza e di opposizione e alla presenza del Presidente della Pro-loco Torre
Vado, esprimono quanto segue.
Il procedimento istruttorio, riguardante l’installazione dell’antenna su menzionata,
non consente all’Ente grandi margini di scelta in ordine a siti alternativi in cui ubicare
il traliccio medesimo, considerato che la Società, regolarmente autorizzata, ha
rispettato la procedura prevista dal regolamento della Regione Puglia n°14 del 14
sett. 2006, senza che sull’istanza presentata dalla Wind si esprimesse alcun diniego
così come contemplato dalla lett. A.2 del regolamento ora richiamato.
Appare evidente che a fronte di una procedura legittimamente formatasi e giunta
nella fase esecutiva, il potere dell’Ente di esprimere il proprio dissenso è nullo,
delegando la possibilità di spostamento solo alla sensibilità della Società che ha tutto
l’interesse a concludere i lavori nel breve tempo senza contrasti. Dal canto suo l’Ente
in questa fase ha la consapevolezza di non potersi opporre senza dar vita ad un
contenzioso che lo vedrebbe sicuramente soccombente.
Se queste sono le premesse, il coinvolgimento dei sottoscritti li obbliga ad una
semplice presa d’atto di scelte politiche già prese.
Pertanto, al fine di prevenire situazioni similari, che rischiano di minare i principi
inviolabili del diritto alla salute dei cittadini, della tutela del territorio e
dell’ambiente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale 8
marzo 2002 n°5 e dal regolamento regionale n°14/2006

PROPONIAMO
di dotare il Comune di Morciano di Leuca di un piano e/o un regolamento comunale
“per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, con la
possibilità di prevedere forme di incentivazione per l’installazione in siti che il
comune ritiene idonei.
A ciò si aggiunga che avendo adottato un piano di localizzazione delle antenne nel
corso del 2007, redatto da Area Sistema Casarano e agli atti dell’Ente, proponiamo
altresì di rivisitare il piano medesimo, considerato che lo stesso perché abbia validità,
deve essere aggiornato annualmente “tenendo conto delle mutate esigenze dei
gestori e delle mutata situazione territoriale”.
Manifestiamo sin da ora la più ampia disponibilità ad un’ampia collaborazione nella
fase di redazione del regolamento comunale nonché in quella di individuazione dei
siti idonei da trasfondere nel piano annuale che verrà approvato, a cui dovrà
affiancarsi la partecipazione di associazioni presenti sul territorio.
Certi di una favorevole adesione alla nostra proposta, inviamo

Distinti saluti.
Morciano di Leuca, 11/01/2010
I Consiglieri di Opposizione

