
Punto n. 4

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  ANIMALI  SAMUELE  DEL  GRUPPO
CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: NUOVA ANTENNA
PRESSO PARCHEGGIO STAZIONE

PREMESSO CHE:
- presso il parcheggio retrostante la stazione il 4/6 u.s. è stata installata una nuova palificazione
per ospitare antenne per telefonia;

- in occasione del Consiglio Comunale del 20/2 u.s., essendo in discussione il regolamento per la
telefonia,  il  dirigente preposto a specifica domanda ha risposto che non erano previste nuove
installazioni;

-  successivamente,  anche  a  seguito  di  interpellanza  a  risposta  scritta  a  firma del  sottoscritto
consigliere, il medesimo dirigente, in data 18/7 u.s., ha chiarito che che il nuovo sito era previsto
dal regolamento del 2016;

-  esiste  un’altra  palificazione  che  ospita  antenne  a  pochi  metri  di  distanza,  lungo  la  sede
ferroviaria, non indicata nelle tabelle allegate al Regolamento;

-  a  tal  riguardo  l’amministrazione  ha  precisato  che  l’antenna  delle  ferrovie  non  risulta  nel
regolamento vigente perché non rientra tra i siti oggetto di condivisione tra i gestori di telefonia
mobile;

- a domanda se vi possa essere una sommatoria tra gli effetti della nuova antenna, quella sulla
sede ferroviaria e quelle presenti presso il vicino Commissariato di polizia, è stato risposto che
l’Arpam verificherà “la sommatoria di tutti i campi elettromagnetici della zona”;

-  l’Amministrazione  riferisce  altresì  che  “da  informazioni  assunte  presso  gli  enti  interessati”
l’antenna delle ferrovie ha emissioni “piuttosto basse e direzioni di puntamento solo lungo i binari”,
mentre  “le  antenne  del  commissariato  sono  funzionanti  solo  per  intervalli  di  tempo  limitati
all’effettiva comunicazione con livelli di emissione non significativi”;

-  “il  controllo  dei  livelli  di  esposizione”  è  previsto  entro  60  giorni  dalla  entrata  in  esercizio
dell’impianto (art. 5 LR 12/17);

- ancora nel luglio scorso non era possibile esercitare un controllo sulle emissioni per la mancanza
di  un  convenzionamento  con  l’ARPAM,  che  deve  effettuare  il  monitoraggio  dei  campi
elettromagnetici;

- infine l’Amministrazione a domanda ha risposto che in fase di installazione è stata convocata
l’apposita conferenza prevista dalla legge, mentre non risultano forme particolari di informazione
dei residenti nelle zone limitrofe con riguardo alla nuova antenna;

SI CHIEDE

di conoscere come e quando l’Amministrazione abbia risolto o intenda risolvere il problema del
mancato controllo a norma di legge delle emissioni di tali impianti e se e come intenda coinvolgere
e informare la popolazione al riguardo.


