Petizione
No ad un nuovo impianto di telefonia in Centro
Sì all’adozione di un Piano Antenne comunale

In data 8 Luglio 2022, sui principali giornali locali, è stata annunciata la volontà dell’Amministrazione
comunale di installare, a breve, un’antenna per la telefonia mobile all’interno del piazzale dell’ex scuola
dismessa in Viale XXI Luglio.
Considerando che:
1) i residenti della zona indicata risultano già sottoposti all’inquinamento elettromagnetico generato dalla
storica e discussa antenna ubicata in Via Landinelli
2) in prossimità del sito indicato per l’installazione dell’antenna, zona ad elevata densità abitativa, sorgono
un asilo nido, una scuola materna ed un parco giochi dedicato ai più piccoli, oltre allo stesso edificio del XXI
Luglio destinato ad attività pubbliche
3) tale nuova antenna era già stata autorizzata dall’ufficio tecnico del Comune in un’altra zona (Fortezza);
non trasparendo un criterio logico nell'adozione del nuovo sito di Viale XXI Luglio, la scelta appare dettata
dalla fretta di porre rimedio al blocco dei lavori generato dalle proteste dei residenti del Fortino
4) non solo non sono noti i criteri localizzativi adottati, ma è totalmente carente, nel primo come nel
secondo caso, l’informazione ai cittadini
5) la mancata dotazione, da parte del Comune, di un Piano antenne espone tutti i quartieri della città ad
“antenna selvaggia”: le società di telefonia possono installare dove credono
Convinti che la tutela della salute dei residenti del Centro di Sarzana sia un diritto equivalente a quello di
altri quartieri, si invitano tutti coloro che intendano opporsi all’installazione di una nuova (seconda)
antenna in Centro ad aderire, firmando la presente petizione, al fine di aprire un confronto con
l’Amministrazione per bloccare l’iter dell’impianto ed aprire la strada ad un Piano antenne che non metta in
competizione i quartieri, definendo criteri tecnici oggettivi ispirati al principio di precauzione nella scelta dei
siti.
Diciamo NO! ad un’altra antenna nel centro abitato di Sarzana!
Diciamo sì ad un Piano delle antenne ispirato alla tutela della salute

Recapito per le adesioni: sarzanachebotta@gmail.com

