
ACQUARO Seduta agostana per
il consiglio comunale di Acquaro,
riunitosi martedì in seduta ordina-
ria. Approvati i verbali della seduta
precedente, l’assemblea (assenti
Alessandria, Franzese, Pitisano e Ro-
sano) è passata alla modifica, unani-
me, della destinazione d’uso dell’ex
scuola elementare di Piani a casa ru-
rale, necessaria per procedere alla già
approvata (scorsa seduta) dismissio-
ne della stessa. Interessante l’ultimo
punto in previsione, il regolamento
sulla disciplina degli impianti di tele-
fonia mobile, su cui ha relazionato il
vicesindaco Saverio Viola che ha par-
lato della «necessità di dotarci di un
piano per identificare delle zone per
l’insediamento delle antenne Umts,
possibilmente ai margini del perime-
tro comunale, poiché, se si prendes-
se per buona una certa localizzazio-
ne, non ci potremmo opporre ad al-
tre richieste e ci potremmo trovare
nel giro di poco tempo con 4/5 an-
tenne nello stesso punto». In pratica,
vista la liberalizzazione intervenuta
con la legge Gasparri, che le identifi-
ca come opere di urbanizzazione pri-
maria, il comune non può né vietar-
ne il posizionamento né stabilire del-
le distanze dal centro abitato, ma so-
lo delle zone opportune d’insedia-
mento. «Una questione - ha spiega-
to il sindaco Giuseppe Barilaro - che
si pone poiché c’è già una richiesta
in itinere che vede coinvolta un
membro del consiglio comunale, ma
ce ne potranno essere delle altre, per
cui con tale regolamento, che tiene
conto delle varie esperienze nei di-
versi comuni, cerchiamo di fare un

passo avanti per disciplinare la ma-
teria nei limiti delle prescrizioni di
legge». Sulla questione si è aperta
una sorta di polemica allorquando il
consigliere Galati ha obiettato, conte-
stato da Viola, che - per la vertenza
aperta - non di semplice antenna si
tratterebbe, ma di ripetitore e che lui
di ripetitori vicino casa non ne vuo-
le. La diatriba è stata subito smorza-
ta dal sindaco che ha invitato i pre-
senti al voto (cui non ha partecipato
il consigliere Stella Ciancio, coinvol-
ta nella richiesta in itinere, 2 sono
stati i contrari e si è astenuta il neo as-
sessore Caterina Macrì - Servizi so-
ciali, Volontariato, Rapporti con as-
sociazioni e con la Chiesa - comple-
tamente contraria all’installazione).
La seduta è stata chiusa con le comu-
nicazioni del sindaco che ha infor-
mato della stipula, a giorni, dei con-
tratti per l’assegnazione dei loculi ci-
miteriali, seguendo il principio della
data di presentazione delle domande
in base al numero di protocollo. 
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Acquaro, dibattito animato
sulle antenne per la telefonia


