
Comitato “No Antenne Pescara”
Comitato “No-Elettrosmog”
Comitato “Più salute meno antenne”
Gruppo “FB STOP5G Abruzzo”

Ai candidati Sindaci del Comune di Pescara

Oggetto: Richiesta di incontro sull’elettrosmog causato dalle antenne di telefonia mobile SRB.

Con la  presente  i  sottoscritti  presidenti  dei  comitati  cittadini  in  intestazione  chiedono alle 
SS.LL. un incontro per conoscere gli orientamenti,  le iniziative e gli impegni che il Comune di 
Pescara intende assumere,  con il  coinvolgimento anche dell’ARTA e della  ASL, in  merito  alle 
numerose criticità riscontrate in ordine all’installazione delle SRB di telefonia mobile.

Per conseguenza di queste varie anomalie vi è:
a) un esoso ed indebito esborso di denaro per spese giudiziarie sia da parte dei cittadini che dal 

Comune;
b) rischio  per  la  salute  dei  cittadini  per  l’esposizione  alle  onde  elettromagnetiche  come 

dimostra l’analisi/ricognizione effettuata dalla Società specializzata incaricata dal Comune;
c) un estenuante e non più sopportabile confronto dialettico con l’Amministrazione.

A ciò si aggiunge la maggiore preoccupazione per la telefonia 5G sulla quale alleghiamo una 
circostanziata relazione. A tale riguardo sarà utile calendarizzare incontri con esperti e ricercatori 
liberi da conflitti di interesse.

Noi riteniamo che stabilire regole e procedure, certe e condivise, sia la migliore garanzia per la 
tutela della salute e dell’ambiente.

Tra le criticità riscontrate segnaliamo:
1) la mancanza di un Piano e di un efficace Regolamento Comunale per l’insediamento delle 

antenne SRB;
2) l’inosservanza  del  diritto  alla  partecipazione,  all’informazione  e  alla  pubblicizzazione 

(mancata applicazione del c. 4, art. 87 del D.Lgs. n. 259/03);
3) la mancata applicazione della procedura di assoggettabilità a VAS dei Piano-Programma;
4) il sistematico uso del “silenzio assenso” (prassi consolidata nell’invocazione di tale istituto 

da parte dei gestori).

Pertanto noi Vi chiediamo di assumere formalmente l’impegno, o da Sindaco o anche dagli 
scranni  dell’opposizione  costruttiva,  di  provvedere  a  risolvere,  nell’arco  del  primo  anno  di 
legislatura, almeno una, una sola, delle criticità segnalate: le altre verranno di conseguenza.

L’incontro  sarà  certamente  utile  in  quanto  gli  sforzi  congiunti  dell’Amministrazione  e  dei 
cittadini non possono che essere forieri di una Pescara più grande, più vivibile, più a dimensione 
umana,  più  godibile,  più  funzionale  e  che  possa  anche  essere  antesignana  delle  soluzioni  più 
ecocompatibili per gli altri Comuni.

L’incontro avrà luogo il 14/05/2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala Commissioni 
del Comune di Pescara, all’incontro saranno presenti gli Organi di Informazione.
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In caso di partecipazione si prega di comunicare ai seguenti indirizzi email:
fabriziomarini2006@hotmail.it
tonia.digiovacchino@libero.it
comitato.viacampodigiove@gmail.com

Per contatti telefonici:
Fabrizio Marini cell. 3387463787
Tonia Di Giovacchino cell. 3280598146

Pescara, 07/05/2019

Sicuri della vostra attiva partecipazione vi porgiamo i nostri cordiali saluti

I PRESIDENTI DEI COMITATI
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