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OGGETTO:

Comunicazione
del Sindaco: antennedi,tslsfb 'r.-

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Luglio alie ore 18,30 nella Sala delle
adunarze, si è riunito il Consiglio Cornunale, convocato con awisi spediti nei rnodi e tprmini di
leggerin sessioneORDtrNARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assentii seguenticonsiglieri:
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVerfullo

rL SINDACO
constatato
il numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentiallatraftazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

I LS I N D A C O
Richiamatala nota del 6/7/2Ot2 con la quale il consiglierePascachiede se la
nel
cittadinanzaè espostaa. campi elettromagnetici
in seguito all'installazione
Comunedi MaglianoVeteredi vari impiantidi telecomunicazioni
comunicaquanto
segue:
La leggeitaliana(una delle più severeal mondo in tal senso)stabilisceche non
bisognasuperarei 2Ovolt/mt (valoredi campoelettromagnetico)
in generale,ed in
particolareche non bisognasuperarei 6 volt mt ove la permanenza
dell'uomoè
superiorea 4 ore.
Dalta relazionedi conformità ,"r, O.t Dott. Ing. Mario Belardoper conto della
SocietàVodafonemerge un valoremassimodi L,92volt metro, molto al di sotto del
,valore'fissatodalla legge.di 6 volt, rnt:,.attestandola conformitàdel progetto e
dell'impiantoalla normativavigentesulla esposizione
della popolazioneai campi
(All.1)
elettromagnetici;
Altresì,ll Dott, Ing.GaetanoCriscuolo,per'èontodi un'altraSocietà,la Convergenze
SpA dichiar,a"la conformità detl'impia,ntoalle disposizioniemanate dalla legge
quad'ron.36 del 22/2/2O0Le dal suo decreto attuativo DPCM8/7/2003. Ritieneché
non vi. siano:Zor€ di radiazioneaccess:ibili
alla popolazionein cui il campo
elettromagneticoprodotto ,dalla stazione,di comunicazionewirelesssita strada
Cerasonero- MontagnaPianonel Comunedi MaglianoVeteredia valorisuperioria
quelfi consentiti,dalla,
leggequadro n.36 del 22/2/2001e dal suo decretoattuativo
DPCIVI
8/7/2003"; (All.2l
Pertantoalla luce dei pareriresi dai professionisti
di cui innanzisi ritieneche non vi
sianessunrischioper la popolazione.
L'Amministrazione
si'dichiara,
comunque,disponibilead affidareun incaricoad un
altro professionista,
anchesu proposta dellaminoranza,per verificarela conformità
degliimpiantisiti nel Comunedi MaglianoVetere.
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