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ASSEMBLEA DEL  02 e 03 LUGLIO 2007 
 
 

ARGOMENTO N. 3 

 

INDIVIDUAZIONE DI UN SITO DA ADIBIRE A POLO      TECNOLOGICO 

PER LE INSTALLAZIONI DI ANTENNE E  STRUMENTAZIONI PER LA 

TRASMISSIONE DI SEGNALI RADIOTELEFONICI E TELEFONIA MOBILE. 

 

Il Gruppo di  Minoranza Consiliare “ Sinistra Democratica”, alla luce degli eventi che 

hanno segnalato una forte sensibilizzazione con una conseguente  partecipazione 

popolare al problema dell’inquinamento da esposizioni ai campi elettromagnetici, ad 

iniziare dal movimento popolare del 2005, per finire a quello attuale del C. P. A. E. 

(Comitato Paternese Anti Elettrosmog 2007), che ha raccolto la sensibilità di circa 

ottocento cittadini, afferma, senza presunzione, che questa rappresenta la volontà di una  

intera comunità. 

La certezza del dato acquisito ad oggi, ci spinge a voler congelare ogni iniziativa sorta in 

deroga ai  vigenti Strumenti Urbanistici, al fine di raccogliere in pieno le istanze, le 

aspettative, la sensibilità tutta della cittadinanza, per meglio valutare in merito 

all’argomento posto all’ordine del giorno. 

Nel 4° punto del programma di governo della Compagine di Maggioranza si individua 

nel Piano Urbanistico Comunale lo Strumento Strategico Massimo per lo sviluppo della 

comunità, dove un  preciso passaggio recita : “ Nella fase di elaborazione  del nuovo 

Piano Urbanistico comunale è necessario, dunque, un momento di coinvolgimento e 

consultazione preventiva dei cittadini, poiché il PUC riguarda l’interesse generale 

della collettività”. Continuando: “Questa  fase di consultazione deve essere posta in 

atto mediante incontri pubblici e qualsiasi altra modalità che restituisca voce al 

cittadino”. Mentre, in merito al punto immediatamente successivo riguardante 

l’ambiente,  testualmente recita : “ In una ottica di salvaguardia ambientale, si 

prevede lo studio approfondito del territorio in modo da tutelarlo adeguatamente 

per ridurre al minimo l’impatto ambientale”. 
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Ebbene, sino ad oggi, su cosa l’attuale Giunta Comunale si sia resa concreta in merito al 

programma declamato in campagna elettorale, resta domanda di difficile risposta.  

In questo anno di amministrato la Giunta Comunale avrebbe potuto considerare il lavoro 

già svolto dall’Amministrazione di provenienza del Sindaco, ovvero: partire dal lavoro 

già agli atti dell’Ente e declamato nella delibera di Giunta Comunale n. 138 del 22 

maggio 2004. Uno studio già esiste! sarebbero bastati gli adeguamenti necessari per 

iniziare quanto dichiarato negli impegni di programma della “Bilancia”, per dar voce ai 

cittadini ed a tutte le categorie interessate.  

Sinceramente, sino a questo punto, l’atteggiamento della compagine di  Maggioranza, 

non ci sembra colga lo spirito iniziale descritto  nel suo programma di governo. 

Il discutere della realizzazione dell’antenna di Via Serra, nelle argomentazioni del 

Sindaco nell’ultimo consiglio comunale del 24/ maggio/scorso,  a concessione scaduta, 

restituiscono nella migliore delle ipotesi, l’immagine di un amministratore  disattento, 

mentre, nella peggiore, quella di un amministratore animato da una pervicacia malevola 

indirizzata a finalità recondite. 

A dimostrazione di quanto stiamo dicendo, relativamente alla salvaguardia dell’ambiente,  

è attuale un’altra spinosa questione, e cioè : la realizzazione di un’opera di sbancamento 

di una intera collina in località Corneta. 

L’ostracismo dimostrato dal sindaco nei confronti dei consiglieri comunali di Minoranza, 

in merito agli accertamenti della pratica “Corneta”, delinea ancora meglio il profilo 

politico su cui attualmente si regge la compagine di maggioranza. 

Sino ad oggi, da parte del Sindaco, non si è avuta una parola in merito.   

La mancata realizzazione del Vecchio Piano Regolatore Generale,  ha quindi determinato 

oggi una situazione caotica che genera continuamente rischi di inabissare completamente 

ogni sorta di ripresa, non solo dal punto di vista economico ma culturale e sociale basato 

sul rispetto delle regole e della civile convivenza come dovrebbe essere. 

Considerando che il Ns. Sindaco appartiene alla classe imprenditoriale, sempre in merito 

al vecchio Piano Regolatore Generale, non è stato sufficiente nei periodi che lo hanno 

visto impegnato nei mandati 1999 - 2004; 2004 -2005; 2006 -2007, a dotare la categoria 

del Piano di Insediamento Produttivo e la comunità di uno strumento basilare per la 



 3

programmazione di un possibile sviluppo economico basato sia sullo sfruttamento delle 

risorse locali che sull’incentivazioni delle poche attività che ancora resistono.  

Pertanto, in qualità di consiglieri comunali, chiediamo ai componenti del consesso 

amministrativo di fermarsi a meglio valutare l’ipotesi di mettere in atto le proposte 

relative all’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale ( ex Piano Regolatore 

Generale), prima di rendersi veri responsabili di azioni scellerate che mettano a rischio il 

patrimonio ambientale e con questo la salute dei cittadini.  

Tale richiesta, come si è detto, va incontro al progetto delineato nel Programma della 

Bilancia nella campagna elettorale del giugno 2006. Disattendere oggi, un programma ed 

un giuramento fatto ai cittadini dopo che una intera comunità si è espressa 

sull’argomento, con una iniziativa che incontra pochi precedenti nella storia della Nostra 

Comunità, sarebbe, senza enfasi, macchiarsi di “alto tradimento” nei confronti dei 

cittadini che hanno affidato a codesta amministrazione le loro aspettative, le speranze di 

riscatto di un ventennio di confusione ed un effimero arricchimento economico che, alla 

fine si  è rivelato un disastro sia sotto il profilo morale, che sotto il profilo economico, 

sociale e culturale della comunità. 

Pertanto, Il gruppo di Minoranza, in merito all’argomento odierno, in forza della Legge 

quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio 2001,  che ha come finalità lo scopo di dettare i 

principi fondamentali diretti a : 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione 

dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della costituzione; 

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e 

attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di 

cui all’art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell’Unione Europea; 

c) Assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione 

tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie possibili; 
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invita codesto consesso amministrativo a voler attivarsi per redigere ai sensi della 

suddetta Legge, il Piano Regolamentare della materia in esame. 

Il Piano regolamentare dovrà prevedere : 

1) Censimento degli impianti quali :  Elettrodotti, impianti radioelettrici compresi gli 

impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusioni; 

2) Mappatura dei campi elettromagnetici irradiati sul territorio comunali; 

3) Attivazione dei principi di concertazione e partecipazioni coinvolgendo i comitati 

popolari a tali fini costituiti e proficuamente impegnati. 

 

Paternopoli lì 03/07/07              

 

Il Gruppo Consiliare 

SINISTRA DEMOCRATICA 

 

    Il consigliere                         Il consigliere                            Il consigliere 

Gennaro Pasquino                 Quirino Lapio                         Antonio Lo Vuolo 

 


