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Oggetto : Interrogazione a risposta scritta all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore alla 
Sanità, su “inquinamento elettromagnetico – Legge regionale n.20 del 10 agosto 2006. Tutela 
della Salute ed iniziative promosse da Comitati civici di Cercemaggiore sulla presenza di 
impianti di radiodiffusione, antenne di telefonia e parabole televisive”. 
 

 
Preso atto delle allegate note trasmesse nello scorso mese di maggio dal Comitato Rinascimento 
Civico Cercese e dal Comitato per la Difesa di Santa Maria a Monte sull’installazione, sostituzione 
o manutenzione di ripetitori radiotelevisivi ed antenne di telefonia nel Comune di Cercemaggiore 
con cui si sollecitano chiarimenti istituzionali circa la presenza di impianti elettromagnetici sul 
territorio comunale; 
 
Viste le istanze allegate del 25 e 28 maggio 2012 avente ad oggetto le medesime problematiche 
sollevate dai menzionati Comitati civici di Cercemaggiore; 
 
Visti, inoltre, gli esposti allegati del 7.06.2012 e dell’11.06.2012 con cui si chiedono controlli 
ambientali e sanitari in agro di Cercemaggiore ai sensi delle vigenti norme europee, nazionali e 
regionali in materia, con specifico riferimento ad impianti elettromagnetici di radiodiffusione, 
antenne di telefonia e parabole televisive; 

 

CHIEDO 
 

1. Quali iniziative sono state assunte dai competenti Assessorati alla Sanità e all’Ambiente 
sulle problematiche in oggetto, anche in raccordo con le attività intraprese dall’ASREM e 
dall’ARPAM Molise; 

2. Quali provvedimenti si intendono assumere per effettuare un attento monitoraggio ed un 
rigoroso controllo sul territorio del Comune di Cercemaggiore teso ad accertare la presenza 
di installazioni di radiodiffusione, acquisire se sono state rinnovate tutte le autorizzazioni di 
legge, verificare i possibili rischi di inquinamento elettromagnetico e rassicurare i cittadini 
sul piano della tutela della salute e della salvaguardia dell’art.9 della Costituzione, della 
legge n.24/2004, della legge regionale n.20/2006 e delle altre normative in vigore. 

 
Campobasso, 21 luglio 2012  

Michele Petraroia 


