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Antenne per i telefonini 
il Comune ha scelto 7 siti 

Frutteranno 40mila euro all’anno 
 
MANZANO 28 maggio 2011 
 
Sono sette i siti che l'amministrazione civica di Manzano ha scelto per l'installazione di impianti di 
telefonia mobile. E, grazie agli affitti dei terreni, tutti di proprietà dell'Ente, nelle casse del Comune 
potranno entrare fino a 40mila euro all'anno. 
      Il municipio aveva già adottato il Piano di settore per la localizzazione di questi impianti nel 
dicembre 2008. Da allora, da parte dei gestori sono pervenute nuove richieste di disponibilità per 
l'installazione di stazioni per telefonia mobile. 
      Così, la giunta comunale s'è proposta di mettere a disposizione alcune aree municipali ritenute 
idonee all'installazione di stazioni radio. Ciò, però, previa individuazione puntuale di questi siti, 
inserendoli nel "Piano di settore", e previi espletamenti di gara d'appalto e stipula di una 
convenzione. I punti della cittadina dove potranno essere localizzate le stazioni per telefonia mobile 
sono via Drusin a Manzano (esistente); via Gorizia, sempre nel capoluogo (esistente); cimitero di 
Manzinello (nuovo); cimitero di Oleis (nuovo); via dei Prati a Oleis (nuovo); via Duca d'Aosta 
(nuovo, deposito comunale); via Natisone a Manzano (nuovo, palazzo comunale). Per quanto 
riguarda l'installazione fisica, una volta definito l'iter burocratico, si procederà entro la metà del 
2012, verosimilmente anche prima. «L'obbiettivo del piano - spiega l'assessore Rosario Genova - è 
esclusivamente quello di garantire le coperture dei servizi e, al contempo, assicurare le condizioni di 
massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, minimizzando 
l'impatto ambientale pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura». 
      Il piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile definisce la 
realizzazione delle infrastrutture (supporto antenne, locale apparati e sistema di monitoraggio) per 
la salvaguardia della salute pubblica e del territorio. «Assicura, poi, le opportunità ai cittadini e agli 
operatori rispettivamente di accedere e di offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia». 
      Paola Treppo 
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