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Potenziata l'antenna di via Filzi, è polemica
LEGNANO -1 ripetitori telefonici che forse
dovevano traslocare non si muoveranno
Anzi, il pilone sarà potenziato con nuove
installazioni i cui lavori sono cominciati ieri
E' la situazione dell'antenna che si trova sulla
rotonda tra via Fabio Filzi e la Saronnese,
oggetto di alcune proteste dei residenti nelle
immediate vicinanze e per la quale il gruppo
Per Legnano aveva chiesto chiarimenti
nell'ambito di un'interrogazione che prendeva
in esame una sene di questioni legate ai noni
OlminaeLegnanello «Avevo valutato
positivamente - ha dichiarato ieri Stefano
Quaglia, uno dei consiglieri
di Per Legnano - la possibilità, dimostrata dal
sindaco, di far rimuovere l'antenna telefonica
sulla rotatoria Filzi/Saronnese ad agosto 2018,
cioè alla scadenza del contratto stipulato fra
gestore telefonico e comune di Legnano
L'antenna è infatti stata più volte oggetto di
lamentele e petizioni da parte dei residenti del
none Olmina, si trova in vicinanza di scuole, e
occupa suolo pubblico a fronte di un canone di
locazione basso, che i vecchi legnanesi
definirebbero ironicamente "murura d'i fràa"
(elemosina dei frati)» «Perché -rilancia Quaglia
- il Comune deve farsi carico di una struttura
che i cittadini non vogliono,

per di più a fronte di un affitto modesto?
Dopo che in consiglio comunale si era
espressa la possibilità di far rimuovere
l'antenna, sono iniziati i lavori per il suo
ampliamento Ognuno si faccia la propria
idea» Secondo l'ex esponente del Partito
Democratico sarebbe auspicabile invece
riunire attorno a un tavolo compagnie
telefoniche e amministrazione comunale per
valutare una collocazione alternativa in un
luogo che non dia fastidio a nessuno. «Anche
nelle immediate vicinanze ci sarebbero spazi
del genere» L.Naz.
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