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Osservazioni alla proposta di modifica del piano regolatore 
 
 
La sottoscritta capolista e tutti i firmatari (cfr. lista allegata) intendono inoltrare allo spettabile 
Municipio le loro osservazioni inerenti alla modifica del piano regolatore pubblicato sul sito 
del Comune di Pollegio. 
 
Noi sottoscritti (cfr. lista firmatari allegata), inquilini e proprietari di stabili situati in zona 
Pasquerio, desideriamo segnalare la nostra grande preoccupazione riguardo alle zone 
predisposte per la posa delle antenne di telefonia mobile. Questa modifica ci preoccupa 
molto poiché costituisce una premessa alla costruzione e installazione di antenne 5G (vedi 
modina presente da più anni).  
 
In particolare, le nostre preoccupazioni vertono sui seguenti punti: 
 
- La nostra qualità di vita verrebbe sicuramente peggiorata. Questo trova conferma 

anche nell’esame preliminare cantonale, pubblicato sul Vostro sito, dove si legge che “Il 
Tribunale Federale (TF) ha riconosciuto che, per vaste fasce della popolazione gli 
impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile 
di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni…” (p. 5).  
 

- La salute fisica del cittadino potrebbe essere compromessa a causa degli effetti nocivi 
delle onde elettromagnetiche. La nostra affermazione si basa anche sul fascicolo di 427 
pagine, presentato dall’Association Romande Alerte (ARA) al Consiglio Federale, 
contenente documenti scientifici e normativi a comprova degli effetti nocivi di tali onde 
su tutti gli esseri viventi.  
 

- Il notevole deprezzamento delle proprietà (stabili e terreni) è da considerare come 
una conseguenza inaccettabile per gli abitanti della zona. Va inoltre aggiunta la perdita 
d’interesse degli oggetti in locazione, sia per l’impatto visivo dell’antenna sia per i punti 
precedentemente esposti. 

 
- I criteri di valutazione della sensibilità delle aree. In riferimento al punto 3.6.3 (zone 

di esclusione), ci chiediamo con quali criteri le aree di svago, di gioco, chiesa e cimitero, 
siano ritenute zone sensibili dato che in questi luoghi le persone sostano per tempi brevi, 
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contrariamente alle case di abitazione nelle quali si vive. Inoltre, ci chiediamo anche 
perché il raggio di protezione delle zone di priorità IV, dove si vive, è di soli 40 m, mentre 
per le zone sensibili è di 100 m. 

 
 

Per i punti sopra elencati e constatato inoltre che: 
 

- la zona Pasquerio si è molto sviluppata negli ultimi anni ed è ora densamente 
popolata da persone di tutte le fasce di età; 
 

- le tre zone previste a Pasquerio (zona Ar con antenne ammesse e zona Ap con anche 
antenne) siano situate nelle immediate vicinanze di zone abitative con priorità IV e di 
zone sensibili (EAP sensibili);  

 

 
chiediamo che le nostre preoccupazioni vengano prese in considerazione e di rivalutare la 
destinazione delle zone predisposte per la posa delle antenne di telefonia mobile. 
 
Chiediamo inoltre un incontro tra la popolazione interessata ed il Municipio, al fine di favorire 
dialogo ed ascolto, prima che la modifica del piano regolatore sia definitiva. Questo 
costituirebbe un momento di scambio arricchente nel quale i cittadini potrebbero esporre i 
propri punti di vista ed eventuali proposte alternative.  
 
 
 
Certi dell’attenzione che porterete alla presente lettera, Vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 

Carla Sargenti Berthouzoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


