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Monzuno, 01 luglio 2017 – il 30 giugno 2017 alle ore 20.30 ha avuto luogo la serata 

informativa indetta dal comitato «Via le pale dall’Acqua Fresca». 

Il Presidente ha premesso che il comitato si è costituito non con la volontà specifica di 

impedire l’installazione di impianti a fonte rinnovabile sul territorio del Comune di 

Monzuno, ma di capire per quale motivo non sia stata svolta dall’istituzione locale nessuna 

attività di informazione e soprattutto di controllo sull’opera presentata. 

Rammentiamo infatti che l’Amministrazione comunale ha volontariamente evitato di 

convocare la conferenza dei servizi, l’unico strumento che la legislazione mette a 

disposizione per chiedere alle società realizzatrici di un opera eventuali chiarimenti e per 

imporre i necessari vincoli, se ritenuti necessari. 

Il comitato ha purtroppo dovuto constatare la mancata partecipazione del Sindaco,  dei 

componenti la giunta comunale e dei consiglieri della maggioranza di governo della città: un 

vero peccato. 

E’ infatti stata persa una importante occasione di confronto con la comunità locale da 

parte dell’istituzione e nostro malgrado ci si vede costretti a dialogare con essa tramite 

comunicati e social network. 

Pertanto si chiede agli amministratori del Comune: 

- Per quale motivo nonostante la società abbia depositato uno studio geologico del 

terreno per l’installazione di una pala «avente un’altezza di circa 40 metri da terra», è 

stata autorizzata una pala dell’altezza complessiva di 102,5 metri da terra?  

- Non Vi sembra aumentare del 256% l’altezza sullo stesso plinto di fondazione possa 

causare problemi di stabilità all’intera opera in caso di forte vento? 

 



- Per quale motivo è stata autorizzata l’installazione di una pala lunga 31 metri che nel 

suo movimento di rotazione invade lo spazio aereo sovrastante la strada comunale 

“Via Gabbiano”, come si evince da questa simulazione? 

 

- Come sono stati valutati da parte del Comune i rischi di eventuali cadute di pezzi di 

ghiaccio o di particolari costruttivi, sulle auto e sui pedoni sottostanti? 

- Sul sito del Comune di Monzuno si riporta la seguente dichiarazione: 

«L'amministrazione comunale di Monzuno condivide le preoccupazioni di tanti sui 

concittadini in merito all'installazione di alcune pale eoliche nei pressi della località 

Acquafresca.»; pertanto quante sono realmente le pale autorizzate all’Acqua Fresca? 

Anche per quelle installazioni l’Amministrazione comunale ha intenzione di NON 

convocare la conferenza dei servizi? 

- Quante e quali sono le opere sottoposte a PAS e autorizzate da parte del Comune di 

Monzuno con il metodo del “silenzio assenso”? 

Queste sono solo alcune delle domande che il comitato avrebbe voluto fare agli 

amministratori durante la serata informativa: domande rimaste purtroppo senza una risposta. 

I cittadini presenti hanno espresso la loro preoccupazione sul tema delle PAS concesse 

con il metodo del “silenzio- assenso” e in mancanza di qualunque vincolo di tutela, 

sintetizzata dalla frase «se vedete qualcuno che sposta della terra vicino a casa vostra 

chiedetevi cosa è stato autorizzato a fare».  

La serata si è conclusa con l’assunzione da parte del comitato dell’onere di mantenere 

informata la cittadinanza sull’andamento dei lavori di costruzione dell’impianto, sopperendo 

così alla palese volontà dell’istituzione locale di continuare a NON informare i cittadini. 

Firmato:  

un gruppo di elettori “incompetenti” e “non degni” di ricevere informazioni. 


