
INTERPELLANZA  AI SENSI DELL' ART.28  DEL REGOLAMENTO

AL SINDACO DI COMO 
DOTT.STEFANO BRUNI

OGGETTO= TRALICCIO DI VIA ALLE COLME DI LATTEMIELE

I sottoscritti consiglieri, avendo visionato la documentazione relativa all' installazione dell' impianto 
di radiodiffusione sonora della Società Lattemiele Lombardia s.r.l

PREMESSO

  -che nella risposta all' interpellanza presentata dagli stessi scriventi, in data 24 gennaio 2011, a 
firma del dirigente del settore ambiente, si asseriva che la struttura, (sia traliccio che baffetti con 
possibilità di trasmettere) di proprietà di Lattemiele sita in via alle Colme è stata autorizzata dal 
Dirigente pro tempore del Settore Ambiente del Comune di Como in data 16/11/2010, a seguito del 
parere favorevole di Arpa

RICORDATO

  -che in data 30/10/2010, nel corso delle riprese televisive per il TG3 regionale, era già stato notato 
in quella sede un traliccio funzionante, a causa del rumore prodotto

  -che in data 9/02/2011 sul quotidiano locale la Provincia veniva pubblicata una foto della zona con 
il basamento dell' antenna di Radio Kappa e un traliccio sullo sfondo, inequivocabilmente 
appartenente a Lattemiele, foto archiviata con la data 22/10/2010

  -che in data 21/10/2010 veniva ripreso lo stesso luogo, visionabile su speciale antenna brunate del 
sito di quicomo con il sottotitolo:residenti di Brunate in rivolta contro l' antenna radio alta 60 metri 
e che nel corso di tale ripresa era assolutamente visibile l' antenna di Lattemiele, con i baffetti già 
collocati, come da emittente radiofonica
 
  -che sulla relazione di Arpa inviata al comune di Como il 15/12/2009, come foto2-impianti rilevati 
nel corso del sopralluogo del 19/11/2009 con misure in via alle Colme, compare evidente il traliccio 
di lattemiele e che nell' allegato 1 di detta relazione sulla planimetria compare accanto a traliccio 
abbattuto un traliccio che è quello di cui si parla

SOTTOLINEATO

  -che in base alla legge regionale 11/2001 art.7, allegato B al punto A si obbliga l' emittente che ne 
fa istanza di allegare alla domanda anche la concessione governativa secondo la quale tale emittente 
ha l' autorizzazione ministeriale a trasmettere



RIBADITO

  -che essendo stato abbattuto il traliccio di via alle Colme sul quale era posizionata anche 
Lattemiele, la stessa emittente avrebbe dovuto far pervenire al Comune di Como dichiarazione di 
disattivazione dell' impianto o di trasferimento, a pena la decadenza della concessione governativa

RICORDATO ANCORA

  -che dal 1996 non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni ministeriali a emittenti che vogliano 
trasmettere e che senza tale permesso nessuna può farlo 

CHIEDONO

  -come si muoverà l' amministrazione comunale, essendo palese che l' autorizzazione è stata data 
per un traliccio già esistente non autorizzato e che quindi è dovere dell' Amministrazione Comunale 
procedere alla contestazione di abuso edilizio al proprietario del terreno e dell' opera con l' aggravio 
di falso di dichiarazione da parte dell' emittente e di abuso paesaggistico in zona a vincolo (sanabile 
con accertamento di conformità, competente la Soprintendenza)e che mancando inoltre la base( il 
traliccio) per cui è stata  autorizzata la trasmissione, è consequenziale che il Comune debba  fare un' 
ordinanza di disattivazione al Ministero delle Comunicazioni, con la conseguente perdita, per tale 
emittente, di attaccarsi anche ad altri tralicci.

  -se dopo l' abbattimento del traliccio su cui era collocata Lattemiele il comune abbia ricevuto dalla 
stessa dichiarazione di disattivazione dell' impianto o di trasferimento, pena il decadere del 
permesso (allegare copia della comunicazione)

  -se sull' istanza presentata dalla Società, come da legge, si facesse riferimento all' autorizzazione 
ministeriale a trasmettere e se comunque il Comune ne avesse accertato il possesso, altrimenti 
nessuna autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata dal settore Ambiente  per l' impianto in 
oggetto (allegare estremi dell' autorizzazione ministeriale)

  -come mai l' Amministrazione Comunale non abbia deciso di procedere ad un riesame dell' 
autorizzazione a costruire il traliccio, ravvisandosi le stesse motivazioni emerse per quanto riguarda 
il permesso rilasciato all' emittente Radio Kappa. Il traliccio di Lattemiele è stato infatti autorizzato 
in area avente caratteristiche di particolare interesse ambientale, (ambito di elevata naturalità della 
montagna), in cui esiste il divieto temporaneo – sino all' adozione del Piano Paesistico Regionale – 
di ogni modificazione dell' assetto del territorio e di qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e direstauro 
conservativo, non mutanti lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici
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