
          Petizione al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 40 dello Statuto del Comune di Sarzana

il 21 aprile 2017, il Consiglio Comunale aveva adottato il “Piano di organizzazione degli Impianti di
teleradiocomunicazione”, strumento integrativo alla pianificazione di livello comunale. 

Il 18 luglio 2017 il comitato “Sarzana che botta!” scrisse una lettera al Ministro dei beni culturali per
la mancata tutela dei siti di interesse storico e monumentale, in particolare la collina della Fortezza.
Ad  agosto  2017  la  Sovrintendenza  replicava  al  Ministero  che  il  Piano  andava  sottoposto  a
Valutazione Ambientale Strategica, procedimento nel quale la Sovrintendenza è ente competente.

Il Piano, nonostante i numerosi solleciti del Comitato e del Difensore Civico Dott. Francesco Lalla,
giace nei  cassetti  degli  uffici  da oltre  3  anni,  così  come gli  accertamenti  ARPAL sui  livelli  di
emissione delle antenne esistenti. Nel frattempo i gestori avanzano richieste di installazione senza
la minima concertazione con il Comune, in deroga al PRG. 

La conseguenza di questa grave mancanza di strumenti per limitare i gestori è la richiesta, accolta,
di installazione di un'antenna di 21 metri per stazione radio base sulla collina della Fortezza.

Alla luce di quanto esposto 

chiediamo 

-  di  riprendere  l'iter  di  approvazione  del   “Piano  di  organizzazione  degli  Impianti  di
teleradiocomunicazione”,  a  partire  dalla  discussione  sulle  osservazioni  e  l'attivazione  del
procedimento di VAS

- di inoltrare alla Sovrintendenza una  richiesta motivata per apporre il vincolo di tutela indiretta
(art. 45 L.42/04) sull'area della collina della Fortezza. L'installazione di un'antenna alta 21 metri si
configura come un pericolo per l'integrità dei beni culturali vincolati, danneggiandone la prospettiva
e alterandone le condizioni di ambiente e decoro. 

- di individuare in accordo con la Sovrintendenza le aree del territorio Comunale di particolare
pregio, per qualità del paesaggio e vicinanza ai monumenti che necessitano di tutela e che sono
da salvaguardare da future richieste di installazione

- di  rispondere ai  solleciti  del  Difensore Civico Dott.  Francesco Lalla come da sua lettera del
03/05/2021

                                                                                                                Sarzana, 16/07/2021

Si porgono cordiali saluti 

per l'Associazione “Comitato Sarzana che botta!”

Roberta Mosti


