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Oggetto:

Interrogazione n . 5 8 4 / A

sui problemi legati all'installazione

dell'antenna

LTE, segnalati dai cittadini del comune di Ittiri. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1933/gab del 13 luglio 2016
inviatami dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione Sardegna

*"*

Oggetto: elementi di riepoeta Interrogazione n. 584/A.

In riscontro alla Vostra nota prot n. 4130/Gab. del 09.06.2016 si trasmettono, in allegato, gii elementi
di risposta, condivisi con la Direzione generale degli affari generali e della società dell'Informazione,
relativi alia seguente interrogazione del Consiglio regionale delia Sardegna:

•

N. 584/A- LEDDA, con richiesta di risposta scritta, sui problemi legati all'installazione
dell'antenna LTE, segnalati dai cittadini del comune di Ittiri.
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Elementi di risposta all'interrogazione consiliare n. 584/A con oggetto:
"Problemi legati all'installazione dell'antenna LTE, segnalati dai cittadini
del comune di Itti r i "
Osservazioni sui quesiti:
1) quali provvedimenti si intendono adottare perrisolverei disagi degli abitanti, restituendo
loro la possibilità di visualizzare tutti i canali della propria TV?
trattasi di attività riormata e controllata a livello statale, che quindi esula dai poteri di
intervento di controllo o ispettivi della Direzione Generale degli AA.GG.; il decreto legislativo
n. 177 del 31 luglio 2005 e s.m.i. recante 'Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici" (TUSMAR) affida infatti all'Autorità AGCOM il compito di vigilanza sul Servizio
pubblico generale radiotelevisivo. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del TUSMAR, la vigilanza
dell'Autorità si svolge entro un contesto regolamentare sovranazionale a nazionale.
Analogamente per la valutazione delle emissioni elettromagnetiche provenienti
dalle stazioni terrestri per telefonia mobile, che si espletano sia nella fase progettuale che
precede l'installazione (valutazioni preventive ante-operam) che in quella seguente di
esercizio dell'impianto (controlli strumentali post-operam).
2) quali iniziative si intendono avviare al fine di garantire i cittadiniriguardoi timori a agli
allarmi che si stanno diffondendo per l'esposizione al campi elettrici, magnatici ad
elettromagnetici?
Il controllo sul territorio è affidato in ogni regione, alle ARPA, le Agenzie regionali o
provinciali di Protezione Ambientale. Le attività di valutazione preventiva, quelle relative ai
controlli periodici strumentali (misurazioni dell'intensità dei campi elettromagnetici) e le
verifiche sui territorio a seguito di istanze provenienti da soggetti pubblici o privati, sono
svolte dalle Agenzie e/o dalle ASL competenti per territorio essenzialmente per le seguenti
categorie di impiantì:
•

Elettrodotti (intesi come sistema di trasporto, distribuzione e trasformazione
dell'energia elettrica)

•

Impiantifìssiper la telefonia mobile (stazioni radio base e ponti radio di servizio)

•

Impianti di diffusione dei servizio radiofonico

•

Impianti di diffusione del servizio televisivo.

Alle stesse ARPA è possibile richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche, secondo
modalità e mediante una modulistica che può in molti casi essere scaricata dai relativi siti.

