
Stop al nuovo ripetitore
a Matraia e sulle colline
Per tutto il 2016 la zona nord verrà "risparmiata" dalle antenne dei cellulari

una vittoria per i cittadini che da tempo avevano mostrato contrarietà
/ MATRAIA

Stop all'antenna telefonica a
Matraia Colle e nelle altre fra-
zioni del nord di San Gennaro e
Valgiano. Almeno per il 2016 in
questa zona non sarà installato
nessuno dei ripetitori della tele-
fonia mobile previsti dal nuovo
piano approvato dal consiglio
comunale di Capannori. Una
prima vittoria, in questa fase,
dei paesani che avevano mani-
festato la loro apprensione, con-
testando la possibile collocazio-
ne di un traliccio della telefonia
mobile in mezzo alle colline ver-
di che rendono l'incantevole
paese a nord del Capannorese
tra le mete preferite dai turisti.

11 ripetitore di grande dimen-
sioni infatti andrebbe a detur-
pare le bellezze paesaggistiche
del colle abitato da oltre due-
cento persone. Inoltre l'area co-
munale prescelta per l'impian-
to, la piazza centrale di Matraia
Colle, rappresenta anche l'uni-
ca area di sosta della zona e
quindi la collocazione dell'an-
tenna toglierebbe cinque posti
auto (su 15 stalli) nell'unico par-
cheggio disponibile su un terre-
no in forte pendio e con la pre-

Un ripetitore per i cellulari

senza di un nucleo di abitazio-
ni. Ma ora sembra che la com-
pagnia telefonica abbia deciso
di fare un passo indietro . A farsi
portavoce del malumore tra gli
abitanti della località è stato il
consigliere comunale Mauro
Rocchi del Pd.

«Dagli accertamenti e dalle
informazioni che ho raccolto
nel 2016 non è prevista l'instal-
lazione di nessuna antenna a
Matraia Colle e neppure nelle
altre frazion di Valgiano e San
Gennaro - afferma Rocchi - una
buona notizia per i cittadini di

Matraia che avevamo manife-
stato preoccupazione per la
possibile ubicazione di un tra-
liccio in una zona di grande pre-
gio dal punto di vista paesaggi-
stico ed ambientale. Da lì è ini-
ziato un confronto costruttivo
con l'amministrazione comu-
nale per scongiurare questa
prospettiva che causerebbe, ol-
tre ai risvolti ambientali, anche
un ridimensionamento dell'
unico parcheggio di questa par-
te del Colle di Matraia. A questo
punto pensiamo che questa si-
tuazione possa segnare un defi-
nitivo passo indietro da parte
delle compagnie telefoniche
che erano interessate a questa
zona». Oltretutto un'antenna
telefonica, per i cittadini, sareb-
be stata in contraddizione con
il progetto di riqualificazione
delle zone collinari portato
avanti dal Comune. Proprio a
Matraia è stato da qualche me-
se realizzato anche un belvede-
re panoramico da cui si gode di
una magnifica vista di tutta la
Piana lucchese. In tutto sono 15
ipotesi di localizzazione delle
antenne nel nuovo piano di te-
lefonia mobile comunale.
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