
        __________MACROAREA  CENTRO -  GALATINA MAGLIE NARDO’__________

Galatina 06 settembre 2010

COMUNICATO

     Lo scorso  24 marzo, alla notizia che il commissario straordinario, dott. Capuano, aveva negato 
alla Wind Telecomunicazioni Spa l’autorizzazione per installare  un ripetitore di telefonia mobile 
nei pressi del civico ospedale, in largo Due Trappeti, la CGIL di Galatina tirò un sospiro di sollievo. 
Assieme a lei lo fecero i numerosi residenti del popoloso quartiere “San Sebastiano” che avevano 
sottoscritto  e  presentato  al  Comune  una  petizione  per  bloccare  l’iniziativa,  l’associazione 
provinciale Italia Nostra, nella persona del suo presidente Marcello Seclì, autore di una missiva al 
commissario in cui elencava i pericoli per la salute e i danni al territorio, la locale associazione 
“Boys” e il presidente Luigi Mangia,  il  coordinamento cittadino del Partito Democratico. Altre 
formazioni politiche galatinesi, presenti nell’accesa campagna elettorale per l’elezione del sindaco e 
il  rinnovo  del  consiglio  comunale  del  28  e  29  marzo,  espressero  solidarietà  ai  residenti  e 
manifestarono contrarietà per un traliccio alto 25 metri, allocato in un’area densamente popolata e 
in presenza dell’ospedale, di scuole pubbliche e private, edifici di culto e servizi vari ai cittadini. 
     La  decisione  del  dott.  Capuano  accoglieva  così  in  toto  le  motivazioni  di  grave  pericolo 
denunciate nei diversi documenti. 
     Quelle motivazioni sono venute meno? Cos’è cambiato in questi cinque mesi? Si è monitorato il 
territorio e accertata la non pericolosità?  Chi ha rilasciato la nuova autorizzazione ha tenuto conto 
della decisione precedente?
     L’11 agosto, infatti, la Wind ha avviato i lavori per installare un ripetitore di telefonia mobile 
delle  caratteristiche del precedente e nella stessa area del quartiere, a cinquanta metri da largo Due 
Trappeti.
     La nuova ubicazione in via Della Consolata nulla cambia. Al contrario, peggiora la situazione. Il 
ripetitore sta per sorgere, su suolo di  proprietà comunale,  a cinque metri  dalla chiesa dei Padri 
Comboniani, a ridosso delle civili abitazioni. 
     La CGIL condivide le motivazioni e la richiesta di blocco dei lavori sottoscritta dai residenti, già 
consegnata  al  Sindaco,  dott.  Giancarlo  Coluccia,  al  Dirigente  del  Settore  lavori  Pubblici,  Ing. 
Giovanni Stasi, a quello del Settore Assetto del Territorio, Ing. Guglielmo Stasi. Così come reputa 
opportuno  che  del  problema  della  telefonia  mobile  in  Città,  come  chiesto  dal  Coordinamento 
cittadino del PD, discuta il Consiglio Comunale, modificando, come risulta necessario dalle recenti 
vicende, il regolamento approvato nel corso della gestione commissariale, in un periodo di vacanza 
del controllo democratico sugli atti della pubblica amministrazione.   
    
                                                                                            Il Coordinatore 
                                                                                           (Ninì De Prezzo)
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