
Artenne a Pialg il comitato:
< Siamo esposti a pericolo>
Si chiede aI sindaco di ricorrere ul Consigtia di Stato
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L'allarme per il perimlo a cui è espostala salute dei
cittadini di \îlla San Giovanni è divèntato un dato di-
sarmante ma al danno si aggiunge labeffa. Ia Senten-
za del Tar Calabria in favore di Ericsson per I'installa-
zione diunanuovaantenna radio base a piale nascon-
de un grande pericolo perla salute ditutti i cittadinivil-
ìesi._A ilsoryere e il Comitato Borgo di piale che ades-
so chiede aI Comune di ricorrere al Corsiglio di Stato.
Ericsson potrà installare, così come richiesto, una Sta-
zione Radio Base nella Frazione di piale. Il Tar ha infat-
ti stabilito nelle motivazioni della sentenza che il Comu-
ne ariguardo non ha competenza sullatutela della sa-
lute, spettando ad esso la-competenza solo sulla parte
urbanistica della questione. Insieme agJi studi deiVte-
dici di Base,le denunce del Comitato h-anno portato al
cento del dibattitoWlese questo tema. euesto è un ri-

sultato inaccefl.abile soprathrtto per la cittadinanza pia-
lese che lo vive come I'ennesimo schiaffo dato ad Lur
tjnitoriÒ giàprowato sotto diversipuriti Avista. quiin_
fatti insistono giàben quattro impianti di telecoÀuni-
cazione e radiodiffi.rsione delle mtrltinazionali della co-
muricazirne, vi è inoltre il passaggio nel centro dell,a-
bitato dell'elethodotto e I'azione del radar per la navi-
gazione sullo Sfetto. la concentrazione in pochi metri
ditutti questiimpianti ha spintoi cittadinièit Comita-
to lo scorso 3 maggio 2012 a presentare un'istanza al
sindaco diVrìla San Giovanni, corredata di zr5 firme di
cittadinivillesi, perla sospensione deipermesii su pia-
le. T a sentenza del Tar e purtroppo un grandissimo pe-
ncolo non sglo per i cittadini di piale, ma per tutti i òit_
tadini diWa dal momento che sancisce ihe in tema di
inquinamento cittadino "non spetta ai Comuni la tute-
la della salute, essendo questi ùtimi responsabili solo
dqlla partggbanistica del procedimentoi 
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Tar finisca per wantaggiare i citaúni, con-
dannandoli al farwest degli impianti e mettendo a re-
pentaglio la loro salute, dal momento che tutti i più re-
centi shrdi dimostrano I incidenza dell inquinamento
s$la saf4g dglle percone>. Il comitato nori si ferma e,
oltre a richiedere al Comune di riconere al Corsiglio di
Stato conto questa dannosa sentenza, chiede chJd più
prestovengano prodotti i regolamenti in tema di eiet-
tromagnetismo e inquinamentoveicolare, al fine di do-
tarsi di quello strumento urbanistico necessario alla di-
fesa del territorio <come lo stesso Tarprospetta, abbia-
mo chiesto al Comune di ridtiedere un aòertamento
tecnico alle autoritàsanitarie, dalmomentochesullaba-
se delle risultarue di uno studio scientifico il Comune
può procedere alla limitazione delle emissioni>.
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