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        Alla c.a. 
 
        Assessore Regionale alla Sanità 
        Dott. Filoteo  DI SANDRO 
        Via Toscana,11 – CAMPOBASSO 
 
        Assessore Regionale all’Ambiente 
        Dott. Luigi VELARDI 
        Via S. Antonio Abate, 236 – 
        86100 – CAMPOBASSO 
 
        Direttore Generale ASREM 
        Dott. Angelo PERCOPO 
        Via Petrella, 1 – CAMPOBASSO 
 
        Direttore Generale ARPA Molise 
        Dott. Quintino PALLANTE 
        86100 – CAMPOBASSO 
 
        Direttore Regionale Beni Culturali 
        Dott. Gino FAMIGLIETTI 
        Salita San Bartolomeo,10 
        86100 – CAMPOBASSO 
 
        Assessore Regionale alla Cultura 
        Dott. Michele IORIO 
        Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
        Al Prefetto di Campobasso 
        Dott. Stefano TROTTA 
 
      p.c.  Al Ministro dell’Ambiente 
        Dott. Corrado CLINI 
        Cia C. Colombo, 44 – 00147 – ROMA 
 
      p.c.  Al Sindaco di Cercemaggiore (CB) 
 
      p.c.  A Padre Giancarlo Maria BREGANTINI 
        Arcivescovo della Diocesi Campobasso 
        Via Mazzini – 86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c.  Al Parroco di Cercemaggiore (CB) 
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      p.c.   Al Presidente della Provincia 
         Dott. Rosario DE MATTEIS 
         Via Roma – CAMPOBASSO 
 
      p.c.   Alle Associazioni Culturali Regionali 
 
      p.c.   Alle Associazioni Ambientaliste del Molise 
 
      p.c.   Al Presidente dell’Ordine dei Medici 
          Dott. Gennaro BARONE 
          Via Mazzini – 86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c.   All’Associazione Rinnovamento Civico 
         Cercese  di CERCEMAGGIORE  (CB) 
 
 
Oggetto : Impianto di radiodiffusione della società Rai Way SpA in agro del Comune di 
Cercemaggiore (CB) su suoli sottoposti a vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali,  a ridosso della Chiesa di Santa Maria a Monte risalente all’XI° Secolo e nelle 
prossimità del centro abitato. 
 
La Ditta Rai Way SpA, pare sia stata autorizzata a sostituire un impianto di radiodiffusione alto 26 
metri e con un base di 3,80 metri con uno più potente alto 40 metri e con una base in cemento di 9 
metri per 9, in un’area che si trova nelle prossimità dell’abitato di Cercemaggiore (CB), sottoposta a 
vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 42 del 22/01/2004 e a ridosso di una Chiesa di epoca 
medievale risalente all’XI° Secolo e che secondo leggenda rientrerebbe nelle 100 Cappelle che si 
dovevano vedere l’Una con l’Altra, che doveva costruire il Re Bove per poter sposare una stretta 
congiunta. 
La legge regionale n. 20 del 10 agosto 2006, sull’inquinamento elettromagnetico, disciplina le 
procedure per il rilascio di tali autorizzazioni previa una serie di accertamenti istruttori tesi a 
tutelare la salute dei cittadini, salvaguardare i beni culturali e paesaggistici oltre che verificare 
l’impatto ambientale ed evitare danni alle comunità locali. 
In passato, le società interessate all’installazione di impianti di radiofrequenze, antenne di telefonia 
e ripetitori televisivi, non hanno incontrato particolari resistenze sul territorio ed hanno disseminato 
i crinali molisani ed i centri storici di Stazioni Radio, Parabole e Torri Metalliche, che hanno 
devastato lo stato dei luoghi e arrecato problemi sanitari alle popolazioni. In qualche circostanza per 
gentile concessione di tali ditte sono state erogate delle modestissime somme ai comuni che non 
sempre hanno tenuto conto del successivo incremento delle patologie tumorali o altri disturbi fisici 
connessi con l’inquinamento elettromagnetico. 
Una ritrovata sensibilità locale delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e della 
salvaguardia della salute dei cittadini, chiede un maggiore rigore alla Pubblica Amministrazione per 
gestire l’allocazione di tali impianti in aree lontane dai centri abitati, distanti da chiese, castelli e 
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zone di interesse paesaggistico, archeologico ed ambientale.  Questa diversa attenzione 
sull’argomento nasce spesso dall’aumento di decessi anche di persone giovani in tali comunità per 
mali incurabili, che scuotono le coscienze dei cittadini e li sprona a mobilitarsi sul territorio in 
difesa di beni pubblici non monetizzabili. 
Sull’episodio specifico di Cercemaggiore (CB) meritoriamente evidenziato da un’associazione del 
posto, è incontrovertibile che, è stato ed è un errore, installare impianti così impattanti, sull’altura 
più bella, collocata a ridosso del centro storico, e in un luogo incantevole da cui si può ammirare un 
paesaggio più unico che raro,  non per niente, scelto dai Sanniti per sorvegliare i passaggi verso 
Foggia e verso Napoli attraverso le Valli del Fortore e del Tammaro. 
Al di là di autorizzazioni rilasciate in altri periodi storici si tratta di aprire un confronto con le 
imprese interessate e le amministrazioni pubbliche per avviare la delocalizzazione delle antenne, dei 
ripetitori e delle parabole installate vicino la Chiesa di Santa Maria a Monte, per recuperare il 
crinale e valorizzare un’area bellissima sfregiata da impianti che non avrebbero dovuto mai essere 
costruiti su un altura che assume un antichissimo rilievo religioso per le popolazioni locali. 
Con immediatezza sollecito gli Assessori Regionali alla Sanità, all’Ambiente e alla Cultura a 
predisporre i necessari accertamenti di propria competenza. Chiedo alla Direzione dei Beni 
Culturali di essere informato sulla disparità di trattamento tra i residenti in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico che per modestissimi interventi di manutenzione della casa debbono correttamente 
osservare una serie di prescrizioni e nelle stesse aree le imprese che installano torri alte 40 metri, 
con basi in cemento di 9 metri per nove, sono autorizzate a perseguire i propri profitti privati senza 
particolari difficoltà. 
Sollecito inoltre l’ASREM e l’ARPAM ad una ricognizione più attenta sulla vicenda sollevata 
dall’Associazione Rinnovamento Civico Cercese, al fine di accertare ai sensi delle vigenti leggi 
nazionali e della legge regionale n. 20/2006, i rischi per i cittadini e l’impatto ambientale, rilevando 
eventualmente anche ipotesi di trasferimenti delle antenne e delle parabole esistenti. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 25 maggio 2012  
 
        Michele Petraroia 
 


