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Cattolica 29 gennaio 2016 Y

Oggetto: emendamento al bilancio di previsione solo per l'anno 2016 1 1 _“L V-_

Considerata la ll commissione Territorio-Ambiente svoltasi in data 21 gennaio inerente le
problematiche della nuova installazione di antenna per telefonia mobile in Via C. Battisti.

Preso atto, in quella sede, delle preoccupazioni esplicitate da un comitato cittadino residente in
zona e delle considerazioni dei Prof. Fausto Bersani, fisico e studioso di elettromagnetismo.

Realizzato che le maggiori crlticita riguardano la mancanza di dati aggiomati sul nostro territorio
in merito alle emissioni e alle misurazioni di onde elettromagnetiche, in maniera particolare
nelle vicinanze di cosidettl, siti sensibili, come nel caso in oggetto vista la vicinanza dell'asilo
statale Corridoni.

I sottoscritti consiglieri comunali, preso atto, che l'esistenza di regolamenti sovra comunali, non
riparano il comune da eventuali prescrizioni o dinieghi. Che l'amministrazione oomunale ha tra I
suoi compiti anche la tutela della salute dei cittadini, la quale puo essere tutelata anche
attraverso un costante e trasparente monitoraggio delle situazioni dl elettromagnetismo che
non devono superare i limiti imposti dalla Iegge e messi a disposizione dei cittadini per dare
soilievo alle legittime preoccupazioni, propongono;

Di emendare il bilancio di previsione, per l'acquisizione da parte dell'Ente, di apposito apparato
di mlsurazione di onde elettromagnetiche, che da contatti e-mail, con l'azienda produttrice
riportano ad un costo di 6.000 euro. Di attivare apposita convenzione annuale rinnovabile, con
soggetto istituzionalmente riconosciuto, ARPA, per la certificazione, pianificazione, di almeno sei
siti particolarmente sensibili sui quali effettuare monitoraggi continui dl almeno due mesi
ciascuno, e sempre a cura di ARPA, inserire sia nel proprio sito ufficiale, sia in quello del comune
di Cattolica, a disposizione di tutti i cittadini, (trasparenza amministrativa) i datl rilevati e
certificati, per un costo di 2.400 euro circa, sempre da contatti telefonici da noi effettuati con il
dott. Bevitori funzionario di ARPA.

Nel merito si propane di:

imputare al punto di bilancio 9.08 programma 8 Qualita dell'aria e riduzione inquinamento al
titolo 1 spese correnti, maggiori spese per euro 2.400,00

imputare al punto di bilancio 9.08 programma 8 Qualita dell'aria e riduzione inquinamento al
titolo 2 spese in conto capitale maggiori spese per euro 6.000,00

imputare al punto di bilancio 1.11 Altri servizi generali al titolo 2 spese in conto capitale minori
spese per euro 6.000,00

imputare al punto dl bilancio 1.05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali nella pane
inerente acquisizione di beni e servizi minori spese per euro 2.400,00.
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robertaa
Formato
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 

robertaa
Formato
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANIARIO AI SENSI DELL'ART. 153 d.LGS. 267/2000
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Formato
(INDICARE FAVOREVOLE O CONTRARIO (SE CONTRARIO MOTIVAZIONI) NOME, DATA E FIRMA)PARERE DELL'ORGANO DI RVISIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000
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----------------------------------- -----------------------------------(INDICARE FAVOREVOLE O CONTRARIO (SE CONTRARIO MOTIVAZIONI) NOME, DATA E FIRMA)
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--------------------------------------------------------------------------------
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(INDICARE FAVOREVOLE O CONTRARIO (SE CONTRARIO MOTIVAZIONI) NOME, DATA E FIRMA)


