
 

 
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/20130 del 12 ottobre 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Oggetto: localizzazione antenne Radio Base 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 l’art. 32 della Costituzione afferma “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”; 

 

 in data 14 maggio 2015 in Assemblea Capitolina è stato  approvato il “Regolamento per la 
localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6, della legge n. 36 del22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 
delle NTAdel PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di 
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.” 

 

 nelle premesse si legge: “è interesse primario dell’Amministrazione di Roma Capitale disciplinare la 
diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 32 della Costituzione e delle 
disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22 febbraio 2001“Legge-quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

 
 e ancora “l’Amministrazione Capitolina intende minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici dotando il territorio di Roma Capitale di uno strumento di 
Pianificazione Territoriale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in grado di garantire 
il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della salute, 
dell’ambiente e del territorio”; 

 

 l’Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 2 aprile 2002 ha 
approvato la sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici 
(CEM) a garanzia dei soggetti particolarmente esposti nei siti sensibili; 

 

CONSIDERATO CHE  

 il “Regolamento per la localizzazione, installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile” 
all'art. 4 afferma: “Divieto di installazione degli impianti: Fermo restando il rispetto dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del 
principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione 
umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti 
su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi 
gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non *inferiore a 100 m., calcolati dal 
bordo del sistema radiante al perimetro esterno. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati 
sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le 
finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione 
contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.” 

 



 l’art. 105, comma 5, del PRG recita: “Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti 
fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non 
identificate come idonee dal Piano comunale, di cui al precedente comma 4, questi devono essere 
rilocalizzati o modificati, secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano 
stesso, che definirà anche i criteri generali per ridurre l’impatto sull’ambiente, il paesaggio ed i singoli 
beni storico architettonici”; 

 
 nelle more della realizzazione del Catasto Nazionale e Regionale, nonché in conformità con quanto 

di recente stabilito dal D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti, dei campi elettrici magnetici ed 
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti 
nell’ambiente”, delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici e delle 
zone territoriali interessate, è opportuno procedere alla realizzazione di un Registro Capitolino delle 
sorgenti fisse e mobili di cui sopra, a supporto dell’attività  pianificatoria è intenzione di questa 
Amministrazione, al fine di attivare un processo partecipativo, istituire un “Osservatorio di settore 
sull’inquinamento elettromagnetico”, con funzioni consultive in materia di pianificazione territoriale 
degli impianti di comunicazione elettronica, aperto alla partecipazione di rappresentanti 
dell’Amministrazione Capitolina, afferenti al Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Municipi ARPA,ASL, ASP, Associazioni di Protezione 
Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13, legge n. 349/1986 e s.m.i., portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e Operatori interessati; 
 

VISTO CHE 
 

 la situazione denunciata  da alcune famiglie di via delle Palme  nel Municipio V che sono costretti a 
vivere  con un antenna davanti alle loro finestre; 

 
 l’ apprensione dei cittadini per l’incolumità e la sicurezza, considerata la vicinanza di soli trenta metri  

del palazzo  che supporta l’antenna dal parco giochi Don Cadmo Biavati  in via delle Palme-via 
Emilio Chiovenda  dove giocano numerosi bambini. Tale parco è uno tra i pochi  luoghi di incontro 
della zona, anche se nonostante le spese sostenute per la riqualificazione, risulta privo di 
illuminazione e frequentato  nelle ore buie da personaggi “di dubbia fama”; 

 
 la preoccupazione di tutti coloro che abitano il vicinato per le possibili conseguenza causate dalla 

presenza dell’antenna; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

 se intendano chiedere la verifica da parte di ARPA LAZIO del possibile inquinamento 
elettromagnetico prodotto dalle antenne presenti nel quartiere; 

 

 se siano stati predisposti controlli per tutte le antenne  installate prima dell’approvazione del 
regolamento  avvenuta il 14 maggio 2015 circa la conformità ed adeguatezza; 

 
 i tempi  e le modalità per l’attuazione dell’osservatorio ed il coinvolgimento dei cittadini; 

 

 entro quali tempi intendano realizzare un registro capitolino con informazioni e planimetrie in merito 
alla localizzazione Radio Base accessibile dai cittadini online. 
 

 

 


