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e Una domenica a piedi: 

la Giornata dell’Ambiente
Quest’anno, nell’ambito delle iniziative antismog, 

il Tavolo Tecnico Zonale previsto dal Piano Regio-
nale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, ha 
individuato domenica 26 marzo 2006 come “Giornata 
dell’Ambiente”.

In tutto il territorio della Provincia di Treviso è 
stato previsto il blocco totale del traffico, dalle 8.00 
alle 20.00 con contestuale organizzazione, a livello 
locale, di iniziative di informazione e sensibilizza-
zione.

Durante il blocco, sono state concesse varie dero-
ghe finalizzate a ridurre i disagi alla circolazione 
escludendo varie categorie di veicoli: quelli alimentati 
a GPL o a gas metano, quelli provvisti di motori elet-
trici o ibridi, gli autobus adibiti al servizio pubblico di 
linea e turistici, scuolabus, taxi, veicoli adibiti a ceri-
monie, autovetture al servizio di portatori di handicap 
o per il trasporto a strutture sanitarie.

Il possesso dei requisiti descritti poteva essere 
dimostrato con un’autocertificazione e con questi 
provvedimenti si sono contenuti i disagi.

Nella giornata di blocco del traffico, è stato 
disposto con l’azienda CTM un servizio gratuito di 
bus-navetta (partenze ogni 60 minuti) con fermate 
nel centro di ciascuna frazione, presso il parcheggio 
del Centro Commerciale “i Giardini del Sole” e con 
capolinea presso l’Autostazione di Via Podgora.

Per sottolineare la valenza di sensibilizzazione 

di questa “Giornata dell’Ambiente”, il Comune ha 
promosso per tutta la giornata la realizzazione di una 
Mostra-Mercato in Corso XXIX Aprile, con prodotti 
tipici, denominata “Mercatino Italiano”, e l’iniziativa 
“Bimbinbici” nei primi due quadranti di Piazza Gior-
gione. Sono stati coinvolti bambini e genitori in un 
pomeriggio di educazione stradale, con la collabora-
zione della Polizia Municipale che ha creato percorsi 
guidati, mentre l’Associazione Quartiere Verdi ha 
organizzato un punto di ristoro. Un momento molto 
apprezzato da tutti, e tante sono state le sollecitazioni 
a ripetere più spesso le “domeniche a piedi” per vivere 
gli spazi della città in tranquillità e in sicurezza.

Inaugurata in Biblioteca la Cabina del Libro Parlato

Una baby-ciclista pronta per la gita in bicicletta.

Il 1 marzo 2006 è stata inaugurata, ed è ora ope-
rativa, presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco 
Veneto, la Cabina del Libro Parlato. Si tratta di una 
cabina insonorizzata per la registrazio-
ne di letture. Il progetto, cui fa capo 
la dottoressa Alessandra Bragagnolo, 
consiste nella lettura e registrazione 
di CD ROM riguardanti vari ambiti di 
apprendimento ed è rivolto a bambini 
e adulti che presentano minorazioni 
sensoriali, in particolare ciechi e ipo-
vedenti. Indipendentemente però dalla 
capacità visiva, possono beneficiare del 
servizio anche le persone anziane e con 
patologie diverse (disturbi della comu-
nicazione, difficoltà motorie, o altro).

Il materiale prodotto viene distribui-
to gratuitamente ad utenti ed istituzioni 
che ne facciano richiesta presso il Cen-

tro di distribuzione del Libro Parlato di Padova, che è 
una delle tredici strutture attraverso le quali il Centro 
Nazionale del Libro Parlato dell’Unione Italiana Cie-

chi provvede alla distribuzione delle 
opere registrate.

L’apparecchiatura di registrazione è 
stata donata dal Lions Club di Castel-
franco e le voci prestate sono tutte 
lettrici volontarie; purtroppo mancano 
voci maschili.

Per migliorare la qualità del prodot-
to finito, sarebbe necessario un tecnico 
in grado di assemblare parole e suoni: 
si accettano collaborazioni!

Per informazioni scrivere al Centro 
di distribuzione del Libro Parlato di 
Padova all’indirizzo: lppd@uiciechi.it, 
oppure rivolgersi alla Biblioteca Comu-
nale.

Una lettrice in Cabina 
pronta per la registrazione.
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Approvato il nuovo 
Regolamento Antenne

L’Amministrazione Comunale di 
Castelfranco Veneto ha recentemente 
adottato un nuovo Regolamento per 
l’installazione, la modifica e l’ade-
guamento delle Stazioni radiobase 
per la telefonia cellulare e le Stazio-
ni radiotelevisive.

Con tale Regolamento si sono fat-
te proprie la risoluzione assunta dal-
le Camere riunite in data 16.07.1997 
e l’analoga risoluzione espressa dal 
Parlamento Europeo che, nella so-
stanza, enunciano: l’esposizione alle 
radiazioni elettromagnetiche deve 
essere condotta a livelli tanto più 
bassi, quanto ragionevolmente pos-
sibile, specie nelle aree destinate a 
soggetti particolarmente sensibili e 
meritevoli di tutela aggiuntiva.

Il Regolamento disciplina quindi 
l’esecuzione di interventi di trasfor-
mazione urbanistico-edilizia attra-
verso l’installazione, la modifica e 
l’adeguamento degli impianti per la 
telefonia cellulare e delle Stazioni 
radiotelevisive, in conformità e in 
attuazione delle normative vigenti in 
materia, nonché delle raccomanda-
zioni e promemoria sull’argomento 
emanati dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.

Tale Regolamento ha lo scopo di 
dettare regole dirette a tutelare la sa-
lute pubblica dagli effetti delle onde 
elettromagnetiche generate dai siste-
mi per le teleradiocomunicazioni.

In ogni caso l’installazione deve 
avvenire in siti idonei, tenuto conto 
delle caratteristiche e delle sagome 
degli impianti stessi, in rapporto al 
contesto urbanistico ed edilizio nel 
quale vengono inseriti.

Gli impianti di telecomunicazio-
ne dovranno essere collocati prefe-
ribilmente sulle aree di proprietà 
comunale (vie pubbliche e relative 
fasce di pertinenza, aree cimiteriali, 
parcheggi, immobili pubblici, etc.). 

È vietato installare le Stazioni ra-
diobase e le Stazioni per le teleradio-
comunicazioni all’interno delle aree 
di pertinenza dei “siti sensibili” (asi-
li, scuole, ospedali, case di cura…).

Per ridurre al minimo l’esposizio-
ne della popolazione a campi elettro-
magnetici, il gestore adotta tutte le 
cautele necessarie ed aggiorna nel 
tempo gli impianti, utilizzando le 
più avanzate tecnologie e le migliori 
conoscenze disponibili. 

Al fine di contenere l’impatto vi-
sivo, è necessario vengano adottate 
le migliori soluzioni architettoniche 
disponibili per inserire l’intervento 
nel suo contesto ambientale, paesag-
gistico, urbanistico ed edilizio.

Sarà cura della Sezione Urbani-
stica del Comune, coadiuvata dal-
l’Ufficio Ambiente, aggiornare di 
anno in anno il Piano Generale di lo-
calizzazione degli impianti di telefo-
nia mobile in base ai piani presentati 
dai singoli gestori entro il 31 ottobre 
di ogni anno.

Oltre ai controlli previsti dal-
la legge e posti in capo agli organi 
istituzionalmente preposti, l’Ammi-
nistrazione Comunale si riserva di 
attuare forme di controllo integrative 
sulle esposizioni ai campi elettroma-
gnetici avvalendosi dell’A.R.P.A.V.

In caso di superamento dei limiti 
di esposizione e dei valori di atten-

zione fissati dalla vigente normati-
va o in caso di inottemperanza alle 
prescrizioni contenute nel provvedi-
mento autorizzativo, saranno adotta-
ti i provvedimenti previsti.

Ai fini della redazione della pro-
posta di Piano Generale di localizza-
zione e della valutazione dei risultati 
dei monitoraggi ambientali, nonché 
dell’esame di eventuali deroghe, 
è costituito un Comitato Tecnico 
Scientifico consultivo, composto dal 
Dirigente del Settore Urbanistica, 
che ne coordina l’attività, e da due 
esperti in materia, di cui uno designa-
to dalla maggioranza e uno designato 
dall’opposizione. Tali esperti restano 
in carica quanto l’Amministrazio-
ne Comunale dalla quale risultano 
espressi e del medesimo Comitato 
possono far parte un rappresentan-
te dell’ARPAV e del Servizio Igie-
ne e Sanità Pubblica dell’ASL n° 8. 

Ai lavori, su invito del coordina-
tore, possono partecipare il Sindaco 
o l’Assessore suo delegato.

Contuinuerà intanto il monito-
raggio costante delle aree interessate 
dalla presenza di antenne ed elettro-
dotti.

Piano di localizzazione delle stazioni radiobase e radiotelevisive.


