INTERROGAZIONE
Antenne di telefonia mobile

Terre di Pedemonte, 1 dicembre 2019

Avvalendoci delle facoltà concesse dall’art. 65 LOC, presentiamo la seguente
INTERROGAZIONE.
Lodevole Municipio,
per l’implementazione della tecnologia 5G è previsto un sensibile incremento del numero
di antenne di telefonia mobile e si ipotizza un aumento dei valori limite per le emissioni
elettromagnetiche.
Quello della costruzione e dell’ubicazione delle antenne di telefonia mobile è così
diventato un tema sensibile e controverso.
A questo proposito l’art. 30 cpv 8 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale,
delega ai Comuni la competenza di definire “le condizioni per l’ubicazione e la
costruzione delle antenne di telefonia mobile”. Questo con lo scopo di “tutelare il
carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione
mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile” e di
“garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a
salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio”.
Nel febbraio del 2016, Il Dipartimento del Territorio ha poi emanato al proposito delle
Linee guida, sulla base delle quali una trentina di Comuni ticinesi ha nel frattempo
avviato – e in qualche caso già concluso - una specifica procedura di modifica delle
proprie normative pianificatorie.
Attualmente il nostro Piano Regolatore non contempla alcuna normativa al riguardo.
Al proposito chiediamo quindi al Municipio:
1. Quante antenne per la telefonia mobile sono presenti sul nostro territorio
comunale? E’ a conoscenza di progetti per un loro adattamento tecnologico per il
passaggio al 5G o di progetti per la costruzione di nuove antenne?
2. Intende elaborare e proporre specifiche normative per l’ubicazione e la
costruzione di antenne di telefonia mobile sul territorio comunale? E’ già stato
avviato un approfondimento in questo senso?
Considerato poi come anche il rapporto recentemente pubblicato dal gruppo di lavoro
incaricato dal Consiglio Federale, non faccia chiarezza in merito all’eventuale
pericolosità di questa nuova tecnologia sulla salute umana e sull’ambiente in generale,
chiediamo al Municipio:
3. Intende valutare l’introduzione di una moratoria in materia di costruzione di
antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale?
Con i migliori saluti e ringraziamenti per l’attenzione,
Giovanni Lepori, per il gruppo LiSA

