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Interpellanza 131/2019 "Attenersi all’elementare principio di
precauzione: no a nuove antenne 5G sul territorio di Bellinzona"
di Monica Soldini e Angelica Lepori Sergi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Gentile signora Lepori,
Gentile signora Soldini,
Si precisa innanzitutto che nell’interpellanza non vengono poste domande. Per cui non vi
è neppure spazio per risposte particolari.

La posa di antenne di telefonia è soggetta a domanda di costruzione ai sensi della Legge
edilizia cantonale. Nell’ambito della procedura viene valutata la conformità del progetto
con le normative applicabili.
La legislazione cantonale e quella federale è applicata dal Dipartimento del territorio, che
per tramite dei servizi generali formula il proprio avviso con le condizioni di licenza,
mentre al Municipio compete l’applicazione delle norme comunali.
In particolare la protezione della salute è regolata dalla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb), e più specificatamente dall’Ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti, che fissa i valori limite di immissione.
Nell’applicazione della norma federale che regola le immissioni di radiazioni non
ionizzanti il Municipio non ha competenze, per cui non è possibile negare dei permessi di
costruzione per la posa di nuove antenne invocando il principio di precauzione, tenuto in
considerazione, appunto dei valori limite nelle norme federali che sono di 10 volte
inferiori a quelli dei paesi confinanti.
Nei limiti delle (scarse) competenze residue si segnala che l’ex Comune di Bellinzona (ora
quartiere) deve adottare una norma di NAPR disciplinante la posa di nuove antenne.

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) pubblica regolarmente informazioni e studi che
riguardano l’elettrosmog, mentre l’informazione verso la popolazione sulla salute sono
svolti dall’Ufficio federale della sanità pubblica e dai corrispettivi servizi cantonali.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

