COMUNE DI NAPOU
Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Dipartimentale
U.O. Attività connesse alla funzione ispettiva dei Consiglieri comunali
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Oggetto:Interrogazione a risposta scritta prot.719456 del 06/08/20f 8, avente ad
oggetto: "Inquinamento ambientale pilone ex funivia per ripetitori cellulari rione
Cavalleggeri d'Aosta".

Per opportuna conoscenza , sitrasmette la nota prot. 1055379 del 04112t2018
a firma dell'Assessore Ambiente Raffaele del Giudice, qui pervenuta per conoscenza, relativa

all'interrogazione indicata in oggetto.
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Al Dipartimento Consiglio Comunale
Coordinamento
U n ità Orga n izzaliv a Controll i Attivi lspetti vi

ttilt I til

Oggetto: lnterrogazione prot. n 7î9456 del 06/08/2018 relativa a "lnquinamento ambientale
pilone ex funavia p6r ripetatori cellulari rione Gavalleggeri d'Aosta" - a firma dei
Gonsiglieri Brambilla Matteo Marta Matano

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Per la Stazione Radio Base della società Telecom in via Cavalleggeri d'Aosta sul pilone dell' ex
funivia è stata presentata istanza autorizzativa dalla Società BRT s.r.l. per conto di INWIT SpA il
14tÙ4t2017.

L'istanza ha ricevuto parere favorevole dall'ARPAC in ordine alla compatibilità delle emissioni
elettromagnetiche ai limiti di esposizione, analogamente è stato asseverato che l'impianto è posto
ad una distanza superiore a 50 metri dalle strutture scolastiche e sanitarie, rispettando il criterio
localizzativo di cui art. 4 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale (delibera n.
10412003 modificato dalTAR Campania - rif. sentenza 1708105 - e dal Consiglio di Stato- rif. sent.
3452106 e 3735/06). Pertanto gli impianti sono stati autorizzati dal Servizio ControlliAmbientali con
il meccanismo del silenzio assenso.
Facendo seguito agli incontri promossi dallo scrivente, in particolare in data 4 Settembre c.a.,
è gmerso che i lavori di realizzaÀone del suddetto impianto risultano sospesi ed essendo trascorsi
i termini prescritti al comma 10 dell'art. 87 del Dlgs 259/03 per la conclusione dei lavori, il titolo
abilitativo e il parere ARPAC risultano decaduti.
Pertanto il Servizio Controlli Ambientali ha proweduto a diffidare le Società a sospendere
l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della stazione radio base richiamata in oggetto.
A tal uopo è stato richiesto alla Mostra d'Oltremare SpA se il contratto di locazione con la
Società BRT srl per conto della società INWIT SpA è ancora in essere owero se sono stati
vagliati aspetti per I'eventuale rescissione e/o annullamento dello stesso.
La Mostra D'oltremare ha riscontrato che non sussistono rnotivi ostativi al recesso del
contratto con la Società.
L'assessorato, inoltre, ha richiesto ulteriori verifiche sui livelli di esposizione ai campi
elettromagnatici nel sito e sarà cura dello scrivente informare Consiglieri sugli eventuali esiti
delle analisi.
. Cordialisaluti,
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Palazzo San Giaamo. Piazza Municipio. 90133 Napoti . ttatia. tel. (+99) OB1 Tgí/nfi-í1 . fax (+39) Ogl 7g54OS3
assessorafo_ anblente@comune.napl i.lt . vyutw.comune.napil.it
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