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Oggetto: SG aggiornamento — richiesta chiarimenti

Interrogazione a risposta scritta.

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso

lo scorso mese di agosto presentava un OdG avente come oggetto la nuova tecnologia SG;
premesso che la richiesta poi, in parte emendata era:

di adottare un’ordinanza contingibile e urgente per sospendere la sperimentazione del 50 sul territorio
amministrato in attesa della nuova classiflcazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency
for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, pendendo in
riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti
delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo;

di esprimere (fino quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia) parere
negativo riguardo l’estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 50, aderendo alla richiesta di
moratoria, promuovendo allo stesso tempo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto ambientale e
sanitario, quali il cablaggio al posto del pericoloso wireless, cominciando dai luoghi maggiormente sensibili di
permanenza continuativa delle persone più a rischio (scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc);
• di astenersi per il futuro dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove
tecnologie come il 5G che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità
ambientale; minimizzare il rischio sanitario sui campi elettromagnetici promuovendo un tavolo tecnico
sanità/ambiente volto a monitorare le ripercussioni dei campi elettromagnetici su popolazione ed ecosistema,
individuando membri della scienza e della medicina indipendente coinvolgendo unitamente un coordinamento
locale tra le associazioni dei malati e cittadinanza attiva;
— di attivare servizi da parte degli Enti competenti in materia, ASL e ARPA anche con l’ausilio del mondo
accademico universitario e degli istituti di ricerca indipendenti, i quali promuovano un sistema di monitoraggio
ambientale e sanitario in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 50 sulla popolazione nelle aree
individuate per l’eventuale installazione degli impianti.
• Di monitorare il taglio sconsiderato di alberi ad alto fusto decimati in quanto impedirebbero alle onde 53
di passare, cosa che sta già awenendo in molte città compresa la città di Cuneo che è sempre stata
considerata una città giardino, ma che ha visto proprio negli ultimi mesi un taglio indiscriminalo e senza
motivazione di piante sane.

Ricordato
Il voto unanime dell’Assemblea cittadina,

ricordato
che l’impegno assunto era quello di una moratoria ispirata al principio di precauzione;

premesso
che oggi più che mai pare allarmante la situazione visto quanto sta accadendo anche in Paesi a noi vicini (a
Svizzera);

interroga il Sindaco-
-

- Per conoscere quanto si sia fatto a tal proposito;
-

- Quale sia la reale sìtuazione sul nostro territorio;
- -- - --

- Se vi siano state installazioni e/o se vi sano ad oggi richieste in taL .. .

- C

In attesa di risposta scritta, anticipatamente ringrazia.
. -- - - -

Cuneo, 7 aprite 2020
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