Risposta interrogazione n. 2 del 5.10.2010
del Gruppo consigliare “Insieme per Tonadico” a firma del consigliere Fabio Bernardin.
Abbiamo più volte affrontato nel nostro Consiglio comunale i problemi relativi all’installazione di
antenne di varia natura sul nostro territorio. Lo stesso consigliere Fabio Bernardin, in risposta ad
una precedente interrogazione aveva affrontato parte degli argomenti oggetto dell’interrogazione
odierna. Il tema questa volta è però più di carattere soggettivo che oggettivo e riguarda in massima
parte scelte personali del sindaco e del vice sindaco più che la stretta attività amministrativa.
Rispondiamo tuttavia volentieri alle questioni posteci.
1. L’intenzione manifestata durante gli incontri pre-elettorali di destinare parte dell’indennità
di sindaco e vice-sindaco al Comitato “Antenna Lazer” si è tradotta in pratica e sta
proseguendo verso il suo buon esito con regolari accantonamenti mensili di complessivi €
450 che Sindaco e Vice-Sindaco tolgono alla loro indennità.
2. Il gruppo dei ricorrenti non può avere avuto ancora soddisfazione perché gli accantonamenti
mensili saranno consegnati in unica soluzione trascorsi dieci mesi dall’inizio della
legislatura.
3. Ad oggi non abbiamo ancora definito altre azioni di solidarietà a favore di alcuno e quindi
nemmeno per il comitato che ricorse per l’antenna dell’Hotel Primiero del quale, in verità,
conosciamo solo ora l’esistenza. Trattandosi di interventi personali valuteremo eventuali
future azioni da compiere.
4. Da quanto esposto fin qui si comprende che non si è trattato di una bolla di sapone, ma di
un’azione concreta di solidarietà a dei cittadini che hanno provveduto con i loro quattrini a
difendere le proprie ragioni. Per questo non abbiamo alcun dovere di chiedere scusa poiché
stiamo ottemperando alle aspettative riposte negli amministratori.
Quanto agli interventi per risolvere la questione antenne sul territorio di Tonadico ci siamo già
mossi in più direzioni. Verso Acsm (delegata dai Comuni a svolgere il servizio di gestione dei siti
atti ad ospitare le varie antenne sul territorio di Primiero), in Conferenza dei Sindaci e verso il
titolare dell’Hotel Primiero.
Rispetto ai quesiti inseriti nell’interrogazione ci preme precisare quanto di seguito.
La situazione delle “antenne” sul territorio di Tonadico è quella che il consigliere
Bernardin ben conosce non avendo subito alcuna modifica rispetto a maggio 2010.
Non è stato ancora possibile individuare nuovi siti, ma ACSM, da noi interpellata, ha
riattivato l’iter per la loro individuazione dopo che era da loro stata sospesa questa
attività per il Comune di Tonadico.
Per quanto riguarda le informative e le analisi dell’Appa nulla è modificato rispetto a
quanto il consigliere Bernardin aveva in passato comunicato al Consiglio comunale
circa la non pericolosità delle antenne del tipo installate sul territorio di Tonadico.
Stiamo valutando l’ipotesi di promuovere lo spostamento anche dell’antenna
dell’Hotel Primiero.

In conferenza dei Sindaci, su precisa richiesta dell’Unione Alto Primiero, è stato
trattato l’argomento alla presenza dei tecnici responsabili di ACSM. Nell’occasione
si è discusso approfonditamente sul tema anche per l’individuazione di nuovi siti e
la loro gestione. E’ stato esaminato il regolamento comunale a suo tempo
predisposto ed il piano per aggregare i vari siti. E’ stato poi definito di rivedere il
regolamento in base alle mutate disposizioni legislative. Sono state sottoposte dai
sindaci le nuove esigenze di copertura di alcune zone nel Vanoi ed in Val Canali.
Tali conclusioni porteranno l’amministrazione a considerare la possibilità di individuare, attraverso
una variante puntuale al PRG, un’area idonea a collocare i siti tecnologici, tenuto conto
prioritariamente dell’interesse pubblico e del risvolto economico che in termini finanziari potrebbe
esserci per le casse comunali.
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