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Pinosa: elettrosmog
ovunque sotto ilimiti

TARCENTO. In tutto il territorio comuna-
le l'elettrosmog è abbondantemente entro i
termini di legge: è questo il risultato di un
recente studio dell'U niversità di Udine i cui
dati sono stati comunicati dal sindaco, Ro-
berto Pinosa, per informare la popolazione,
dopo l'acceso dibattito venutosi a creare at-
torno alla nuova antenna in costruzione in
centro e bloccata dal sindaco in attesa di nuo-
vi dati dell'Arpa. «E' bene - spiega Pinosa-
che i cittadini sappiano che, il26 novembre,
l'università di Udine ha trasmesso gli elabo-
rati relativi al "piano antenne". Tale piano
contiene anche, in un'apposita tabella, le mi-
sure di campo elettrico relativamente agli
impianti di telefonia mobile installati da
tempo sul territorio. Viene precisato che la
misura limite, stabilita con decreto del presi-
dente del consiglio dei ministri nel 2003, per
quanto riguar-
da l'emissione o
la formazione di
campi elettrici
nonpuòsupera-
re i sei volt per
metro. Tutti i si-
ti indagati dal-
l'Arpa sul terri-
torio comunale
stanno abbon-
dantemente sot-
to i limiti stabili-
ti. In viale Matte-
otti, vicinanza
scuole, il valore
misurato è pari
allo 0,30Vlm, co- Roberto Pinosa
sì come pari allo sindaco di Tarcento
0,30 V/m è an-
che il valore misurato nel parcheggio del su-
permercato dove c'è l'asilo parrocchiale.
Spiega ancora la relazione dell'Università
che tale valore, lo 0,30V/m appunto, è la so-
glia minima di misura nelle rilevazioni effet-
tuate dall'Arpa e che il livello effettivo del
campo elettrico potrebbe essere benissimo
inferiore. L'unicamisurache riporta unvalo-
re prossimo ai limiti di legge, ovvero 5,11
V/m, è quella effettuata a Useunt, il valore
misurato è dovuto a un ripetitore radiotelevi-
sivo ubicato nelle vicinanze». Trattasi di una
struttura che il nostro monsignore conosce
bene essendo stato parroco di Sedilis. Non
sappiamo se in tale zona si siano verificati
fenomeni che abbiano messo a repentaglio
la sal ute dei cittadini. Riteniamo comunque
che il compito dell'amministrazione comu-
nale e delle istituzioni tutte sia di vigilare».
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