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a 1e antenne
Gli ambientalisti ribadiscono sen'e di condizioni

«ABBIAMO approvato il nuovo pia-
no sulla telefonia mobile, ma a condi-
zioni ben definite». Sulla vicenda del-
le aree che verranno destinate a ospi-
tare nuove antenne, sempre osteggia-
te dalla popolazione locale, prendono
posizione tutte le associazioni che
compongono l'Osservatorio perma-
nente sulla telefonia mobile del Co-
mune di Lucca. L'argomento, ricco
di criticità, dai campi elettromagneti-
ci all'impatto ambientale delle stazio-
ni radio base, sta continuando a solle-
vare proteste, basti pensare a quanto
sta accadendo a San Concordio e
Sant'Alessio. Legambiente, Ambien-
te e futuro, Italia Nostra e i Comitati
unitari antielettrosmog di Lucca
prendono una dura posizione anche
in relazione a alcuni casi di antenne
collocate fuori dai luoghi previsti nel
piano. «Le Associazioni ambientali-
ste e i Comitati antielettrosmog - si
legge nella nota - hanno ritenuto op-
portuno riunirsi per censurare alcuni
comportamenti dei gestori della tele-
fonia mobile i quali vorrebbero im-
porre l'installazioni di stazioni radio
base al di fuori dei siti preferenziali e
in luoghi sensibili come scuole, ospe-
dali e in vicinanza di centri densa-
mente abitati. L'abuso più macrosco-
pico è stato quello del nuovo ospeda-
le San Luca, in cui sono state disatte-
se tutte le prescrizioni del piano per i
luoghi sensibili previsti dal regola-
mento ancora in vigore e inserito nel
piano urbanistico del Comune di
Lucca».

«DISCORSO analogo - proseguono
i comitati - vale per la localizzazione
della stazione radio base di via Fonda
a Sant'Alessio che non ha tenuto con-

to del piano del Praaet, in cui preve-
deva, e prevede, un'area preferenziale
presso il locale cimitero urbano, men-
tre Telecom con un progetto presen-
tato al di fuori di ogni logica, ha otte-
nuto il "silenzio assenso" da parte del
consiglio comunale. Attualmente è
oggetto di giuste proteste da parte del-
la popolazione».

I COMITATI e le associazioni chie-
dono con forza all'amministrazione
comunale un impegno concreto affin-
ché vengano realizzati maggiori con-
trolli sulle emissioni elettromagneti-
che nelle aree maggiormente critiche
tramite Arpat, su disposizione del Co-
mune e con i costi a carico dei gestori
della telefonia. Chiedono anche il Co-
mune non conceda il silenzio assenso
ogni volta avviene una riconfigurazio-
ne degli impianti esistenti e per esi-
genze tecnologiche decade l'autoriz-

zazione in essere. Quanto al nuovo
piano, che come detto le associazioni
hanno votato, potrà essere efficace so-
lo se il Comune si attiverà affinché
sia collegato, in tempi certi, allo stru-
mento urbanistico. Non solo. «A no-
stro avviso - conclude la nota - la con-
figurazione degli impianti esistenti e
per esigenze tecnologiche che modifi-
cano le caratteristiche emissive, do-
vendo questi essere autorizzati come
fossero nuovi impianti, rappresenta-
no l'occasione in cui l'amministrazio-
ne può richiedere la delocalizzazione
degli impianti che manifestano criti-
cità, avendo predisposto per tempo
idonee aree preferenziali. Infatti un
piano di localizzazione tecnicamente
valido inibisce la formazione del si-
lenzio assenso per richieste di instal-
lazioni/implementazioni su siti non
previsti nel Piano stesso».

Fabrizio Vincenti



Sono quindici i siti
inseriti net piano
In tre paesi sono
indicate atternative

RESTA emblematica la
situazione di via Fonda a

Sant'ALessio. Prima di arrivare
all'approvazione in Consiglia

comunale, prevista per fine
anno, il piano dovrà superare

la «Verifica di non
assoggettabilità a VAS

(Valutazione ambientate
strategica)», attraverso cui

tutti gli enti competenti a
emettere pareri potranno
esprimersi sulla proposta

presentata dal Comune.

IL VIA LIBERA al nuovo piano
sulla telefonia mobile e
antenne prevede
l'individuazione di 15 siti,
ciascuno di un raggio di 100
metri, con l'eccezione dei
centro storico dove il raggio è
di 50 metri, nelle seguenti
zone: Ponte San Pietro, San
Cassiano a Vico, centro
storico, Montuolo, San
Lorenzo a Vaccoli, Santissima
Annunziata, zona
Acquacalda, stadio Porta
Elisa, Nozzano, Sant'Alessio,
Viale Luporini, Pontetetto. Per
quanto riguarda le zone di
Sant'Alessio, Nozzano e
Santissima Annunziata sono
state indicate anche
eventuali alternative a
seguito delle problematiche
presenti in quei territori.

Il numero
di stazioni
radiobase
presenti
in provincia

L'aumento
degli impianti
avvenuto
negli ultimi
cinque anni

Comincia
a pesare
l'introduzione
dei sistemi
della banda
larga (4)»

Soltanto Firenze
ha più impianti
920 contro 737

C?ESCITA
L'uso di
sempre più
potenti
apparati
cellulari
richiede
antenne
basate sulla
tecnologia Lte
(4G)
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