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Marko Antunovic 

Via S. Balestra 42 b  

6600 Locarno  

antunovic_marko@hotmail.com Al lodevole 

 Ufficio presidenziale  

 del Consiglio comunale di Locarno 

 Piazza Grande 18 

 6600 Locarno 

 

 Locarno, 10 agosto 2020 

  

INTERROGAZIONE 

Poca chiarezza sulle nuove antenne Swisscom 

 

Onorevole Signor Sindaco 

Onorevoli Signori Municipali, 

avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della 

Città di Locarno), mi pregio inoltrare la seguente interrogazione relativa alla poca trasparenza per la 

popolazione, in merito a quanto segue: 

- Sostituzione di 3 antenne per telecomunicazione mobile su impianto esistente, fondo part. no. 

2335 RFD Locarno, località Campagna in Selva / via A. Franzoni 1, di proprietà della FART SA, 

Locarno, oggetto della domanda di costruzione presentata dalla SWISSCOM SVIZZERA SA, Bel-

linzona e pubblicata all’albo comunale dal 09.07.2020 al 25.08.2020. 

Vi comunico che sono stato contattato da diversi cittadini della nostra città, alquanto sensibili 

sull’inquinamento elettromagnetico, i quali sono preoccupati dell’incarto poco chiaro concernente 

la domanda di costruzione in questione. 

Lo scrivente ha appurato personalmente che non è esplicitato se si tratti di tecnologia 5G, ma dalle 

schede tecniche prodotte, risulta evidente che lo possa essere. 

Il sottoscritto si permette rammentarvi che, da un’indagine (bonus.ch) svolta al principio del corrente 

anno, il 75 % dei ticinesi si sono dichiarati sfavorevoli all’introduzione della tecnologia 5G, come pure 

la maggioranza della popolazione svizzera. 

La motivazione principe è da ascrivere al fatto che essi sono preoccupati sugli effetti di tale tecnica 

sulla salute in particolare se a lungo termine verranno modificate le frequenze e i limiti di emissione. 

Questo timore va rispettato e ascoltato. Infatti qui sorge il problema grave. La Swisscom sta man-

cando di rispetto verso i locarnesi, poiché nella documentazione allegata all’istanza non è com-

prensibile ciò che realmente intende realizzare.  

Con questo operato la Swisscom ha contrastato illegalmente e impropriamente il diritto di opposi-

zione di tutti gli abitanti del comprensorio toccato, visto e considerato che questo deve basarsi su dati 

corretti e completi, i quali sono da riportare nella domanda di costruzione. 

Se così fosse, un tale agire da parte dell’operatore, è poco corretto nei riguardi della popola-

zione locarnese. Deve essere presente la massima trasparenza verso i nostri concittadini, affinché 
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le persone più sensibili e attente a queste argomentazioni possano intraprendere le azioni che la loro 

coscienza reputa migliori. 

Fatta questa premessa si chiede a questo Municipio: 

1. Le 3 antenne in parola verranno sostituite con la tecnologia 5G? 

2. Se sì, il lodevole Municipio è al corrente della mancanza di trasparenza degli incarti? Intende 

procedere per rendere comprensibile la documentazione a tutti i cittadini? 

3. Se sì, quali azioni concrete sono previste, entro quando? Con quali obiettivi? 

Vi ringraziamo per le risposte. 

Col massimo ossequio, 

Marko Antunovic (Verdi) primo firmatario 

Matteo Buzzi (Verdi) 

Rosanna Camponovo (PS)  

Simone Beltrame (PPD) 

Mauro Cavalli (PPD) 

Simone Merlini (PLR) 

Eleonora Pellanda (PLR) 

Tania Arrigoni (Lega) 

Darwin Dadò (Lega) 

 




