
Al Sindaco di Sarzana 
Dr. Massimo Caleo 
 
All’assessore all’ambiente e partecipazione 
Sig.ra Antonella Guastini 
 
Al Presidente del Consiglio comunale 
Geom. Maurizio Corona 
 

Oggetto: Piano delle antenne 
 
Nella riunione del Consiglio della Consulta del Centro storico del 16 ottobre scorso una delegazione 
del Comitato di cittadini, costituitosi per contrastare l’installazione dell’antenna allo stadio, ha 
chiesto di esporci la loro preoccupazione e, sottolineando che l’inquinamento elettromagnetico non 
ha confini di quartiere, ha chiesto un nostro interessamento. 
  
Codesta Consulta aveva già posto all’attenzione dell’Amministrazione nell’ormai lontano 23 
febbraio 2007, protocollo n. 6978, il problema dell’inquinamento elettromagnetico all’epoca 
dell’installazione di due ripetitori in via Murello area FS, condividendo le preoccupazioni espresse 
con una petizione dai cittadini della zona. Si chiedeva inoltre in quella circostanza di effettuare 
rilevamenti in varie zone della città e si evidenziava un ritardo di sette anni nel dare attuazione alla 
legge regionale in materia. 
 
L’assessore Guastini aveva replicato alla nostra istanza di dotare il Comune di un piano delle 
antenne, che tale strumento era già nelle previsioni dell’A.C. 
 
Dobbiamo con disappunto constatare che il Piano non si è visto, il ritardo ormai spegne l’ottava 
candelina, le installazioni aumentano. 
 
Ciò premesso avanziamo con la presente le seguenti richieste: 
 
1)  Avviare con Arpal un rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico comunque prodotto sul 
territorio del Comune di Sarzana (elettrodotti compresi) 
 
2) Fornire alle Consulte e all’opinione pubblica copia dei risultati dei controlli effettuati “con 
periodicità almeno annuale”, come previstio dall’art. 71 novies della L.R. n.41 del 20 dicembre 
1999. 
 
3) Presentare entro il 20 dicembre 2008 un piano di organizzazione del sistema delle 
teleradiocomunicazioni, come prescritto dall’articolo 72 undecies della Legge regionale 41. 
 
3) Nell’organizzazione del Piano si raccomanda di tenere conto delle ultime ricerche mediche in 
materia e del principio di precauzione. 
 
Restiamo in attesa di una risposta per le vie formali alla presente, ai sensi del Regolamento delle 
Consulte. 
 
Cordiali saluti 
 
       Per il Consiglio della Consulta 
        Carlo Ruocco 


