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___________________

Il Capogruppo
Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che:
 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 5 del 14 Gennaio 2014 ha
approvato all’unanimità il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sul sito di proprietà
comunale della rotatoria di Via Vincenzo Pannone;
 nella suddetta deliberazione la Giunta ribadisce di ritenere meritevole di
approvazione il progetto, perché comporterebbe persino un ipotetico
miglioramento contestuale delle urbanizzazioni della zona interessata, poiché il
traliccio dell’antenna erogherebbe anche luce artificiale, che consentirebbe una
ipotetica maggiore illuminazione del sito;
 nello stesso atto di Giunta del gennaio 2014 si dà atto che il Comune in cambio
del permesso percepirebbe un canone di circa mille euro al mese per una
concessione valida per 9 anni e tacitamente rinnovabile di 6 anni in 6 anni;
 i pareri tecnici degli uffici comunali e dell’Arpa sono ormai abbastanza datati
rispetto alla realizzazione odierna dell’impianto e, pertanto, sarebbe opportuno e
necessario che tutti gli organi tecnici competenti esprimano il loro parere prima
dell’approvazione di ulteriori atti autorizzatori e, naturalmente, prima dell’inizio
dei lavori di costruzione dell’impianto di telecomunicazione;
 il Comune di Bitonto il 5 Febbraio 2014 ha rilasciato anche il Permesso di
costruire n. 5 alla società di telecomunicazione, per la realizzazione di un impianto
per la telefonia cellulare su una torre faro da installare presso la rotatoria di
proprietà comunale;
 soltanto dopo la protesta dei cittadini, degli ambientalisti di “Fare Verde”, dei
residenti del quartiere, degli architetti bitontini e del comitato “Zona Artigianale”,
ma dopo aver ormai definito il procedimento amministrativo approvando gli atti
propedeutici all’installazione della nuova antenna, l’Amministrazione ha
tardivamente contattato l’Arpa Puglia per acquisire nuove informazioni;
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 la realizzazione del nuovo impianto ha un evidente impatto visivo pessimo, che
deturpa il paesaggio e rappresenta uno schiaffo sul piano estetico per la zona in
cui sarà installata;
 la Giunta Comunale il 14 gennaio 2014, approvando il progetto con tutti i suoi
elaborati, ha approvato anche le relazioni tecniche e le tavole grafiche da cui si
evincono le strutture dell’impianto di telecomunicazione e le reali dimensioni
dell’antenna con un’altezza di addirittura 30 metri;
 in nessun quartiere di Bitonto è stata mai istallata una struttura così negativamente
imponente, che rischia di essere un vero e proprio obbrobrio e che, indubbiamente,
danneggia il decoro urbano;
 non si è nemmeno pensato, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, di
invitare la società privata di telefonia mobile ad elaborare un nuovo e diverso
progetto, che non preveda costruzioni che arrechino grave danno al contesto
cittadino;
 tale condizione causa, inconfutabilmente, profondo disagio ai residenti del
quartiere per la presenza un impianto che, per la sua conformazione, non rassicura
la gente e rende sgradevole l’arredo urbano peggiorando la qualità della vita;
s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. perché prima di approvare il progetto esecutivo e definitivo non siano stati
valutati con attenzione tutti gli aspetti relativi alla edificazione di una struttura
così inadatta e, pertanto, inopportuna per la sua conformazione e per il sito
originariamente indicato;
2. quali iniziative intenda intraprendere nell’immediato per evitare l’installazione di
una struttura che deturperebbe il contesto urbano causando grave disagio alla
popolazione;
3. se intenda invitare la società di telefonia mobile, che ha richiesto l’autorizzazione
all’installazione degli impianti, a presentare un nuovo progetto che preveda
strutture notevolmente ridimensionate rispetto a quelle indicate nel progetto
esecutivo approvato dalla Giunta presieduta dal sindaco il 14-01-2014;
4. se sia possibile vagliare, anche con l’ausilio degli organi tecnici, soluzioni
alternative alla situazione attuale, al fine di evitare il montaggio di un grande
traliccio in totale disarmonia agli ambienti urbani circostanti.
Bitonto, 12 agosto 2014
Domenico Damascelli
Carmela Rossiello
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