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Interrogazione al Sindaco sul progetto di installazione di una antenna ILIAD in 

borgata Malano 

Alla cortese attenzione 

                                                                  Sindaco della Città di Avigliana, avv. Andrea Archinà 

Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Giulia Bussetti 

                                          Segretario Comunale, dott. Livio Sigot 

 

La sottoscritta Tatjana Callegari consigliera del gruppo consiliare Movimento 5 

Stelle Avigliana 

Premesso che: 

● in data 25/03/2021, il Direttore dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata, con Autorizzazione n. 
2020/095, consentiva l’esecuzione dei lavori di installazione di una Antenna Radio Base per 
rete telefonia mobile, con la seguente prescrizione: 

“la presente autorizzazione diventerà operativa a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri 
del caso e del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive”  

 

Ricordato che: 

● a seguito di contestazione dell’opera da parte dei residenti, riunitisi in un Comitato 

denominato “Statio Avilius”, documentata da una fitta corrispondenza intercorsa tra il 

suddetto comitato, l’Amministrazione Comunale, il SUAP e i vari Enti Preposti alle 

autorizzazioni del caso, alla quale hanno fatto seguito incontri sul sito e articoli sulle pagine 

dei giornali locali, si è giunti in data 9/06/2021 all’Ordinanza di Sospensione Lavori n. 63 

emessa dal Direttore dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata, in cui si ORDINA: 

“Alla Soc. ILIAD ITALIA spa di sospendere immediatamente i lavori di realizzazione di un 
impianto di teleradiocomunicazioni in Borgata Malano f. 7 n. 224 sino al deposito di N.O. 
VV.FF. che attesti la compatibilità della costruenda stazione radio con il preesistente 
metanodotto”.  (abstract verbale) 

 

Accertato che: 

● i lavori sono stati sospesi in quanto  mancava di un parere prioritario, da parte dei VVF per 

garantire la sicurezza dell’installazione; 

e che: 

● la prescrizione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di “piantumazione 

alberi d’alto fusto autoctoni anche ove ora risultasse a prato” per il “mascheramento” 

dell’antenna, risulta incongruente e palesemente in conflitto con l’altra prescrizione della 

Società SNAM, secondo la quale, poiché l’area prospiciente risulta gravata da servitù “di 

metanodotto” (7 mt per lato dall’asse della tubazione), deve rimanere con destinazione 



 

 

Movimento5stelle Avigliana 

 tatjana.callegari@gmail.com 

m5savigliana.ufficiostampa@gmail.com 

 

 

fb: MoVimento 5S Avigliana                                                                                                          web: www.avigliana5stelle.it 

agricola a verde (ovvero non piantumata) in quanto eventuali alberi creerebbero problemi al 

passaggio di mezzi per la corretta manutenzione del metanodotto e le radici delle piante 

potrebbero interferire con la tubazione; 

 

Preso atto che: 

● in data 17/6/2021 il Direttore dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata REVOCA l’Ordinanza di 

sospensioni lavori n. 63; 

 

 

Tutto ciò premesso si richiede al Sindaco di fornire risposta  

per iscritto e in Consiglio  

ai seguenti punti: 

 

1. Come mai l’Amministrazione non si è avvalsa della facoltà, prevista per legge, 

dell’annullamento dell’autorizzazione in “AutoTutela”, ai sensi dell’art. 21 quater Legge n. 

241/90, evitando ricorsi al TAR e probabili richieste danni da parte di ILIAD, probabile 

risultato di una generica sospensione temporanea dei lavori; 

2. Come intende eventualmente in altro modo procedere a tutela dei cittadini e dell’area 

coinvolta; 

3. Come intende gestire nei prossimi anni eventuali e probabili nuove richieste di installazione 

di antenna, in attesa della programmata ed evidentemente indispensabile nuova 

pianificazione urbanistica in materia, che non potrà per ovvie ragioni essere approvata in 

tempi rapidi e che pertanto rischia di consentire l’apertura di nuovi scenari in tutto simili a 

quelli oggi presenti in borgata Malano. 

 

Avigliana, 22 giugno 2021                                                             Tatjana Callegari                          

                                                                                 Movimento 5 Stelle Avigliana 

 


