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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

 

Moratoria installazione antenne a Via Vertunni. 
 
Premesso 

− Che da alcuni giorni sono in corso dei lavori per l’installazione di una stazione radio base della Società 
Vodafone N.V. sul lastrico solare di un edificio di civile abitazione al civico 198 di Via Achille Vertunni, 
nel quartiere di La Rustica; 

− Che la comunicazione dell’inizio dei lavori alla U.O.T. del Municipio da parte del Dipartimento IX è 
pervenuta solo in data 11 febbraio, quando, come accertato da sopralluogo dei vigili del VII Gruppo di 
Polizia Municipale, i lavori risultavano avviati da diversi giorni; 

− Che contrariamente a quanto stabilito nel protocollo di intesa sottoscritto tra l’amministrazione 
Comunale ed i gestori di telefonia mobile, non è stata inoltrata a questo Municipio la preventiva 
richiesta di disponibilità di siti pubblici per l’installazione dell’impianto; 

− Che tale omissione ha impedito al Municipio di svolgere l’unico ruolo conferitogli nel protocollo di cui 
sopra, quello di informare la cittadinanza; 

 
Considerato 

− Che tale installazione di pone immediatamente a ridosso dell’oratorio parrocchiale di N.S. di 
Czestochowa, uno dei pochi punti di ritrovo di bambini e ragazzi del quartiere; 

− Che il quartiere di La Rustica, anche per la posizione geografica che lo pone all’incrocio del Grande 
Raccordo Anulare e dell’Autostrada A24, viene considerato strategico dai gestori di telefonia mobile 
per fornire un servizio efficiente a queste due grandi arterie stradali e per tale ragione nel centro 
abitato e nelle immediate vicinanze risultano già installate più di 10 antenne dei vari gestori; 

− Che in questi giorni è pervenuta al Municipio la richiesta di indicazione di siti pubblici per l’installazione 
di un ulteriore antenna nel quartiere di La Rustica; 

− Che, come tra l’altro rilevato dall’indagine sull’inquinamento elettromagnetico svolta dal Municipio, il 
quartiere di La Rustica, oltre alla presenza di numerosi stazioni radio base ha altri fattori di 
inquinamento elettromagnetico costituiti dai molti elettrodotti che attraversano la zona; 

− Che nelle immediate vicinanze del sito dove è prevista l’istallazione risiede un cittadino con una 
patologia che esclude la permanenza nei pressi di campi elettromagnetici e la documentazione 
relativa è stata trasmessa dal Municipio al Sindaco e agli organi competenti; 

− Che mercoledì 16 febbraio si è svolta presso il Centro anziani di Via Casalbordino un’assemblea 
pubblica per chiedere la moratoria sull’installazione di nuove antenne nel quartiere La Rustica; 

Considerato altresì 

− Che il Presidente del Municipio ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori per motivi di ordine 
pubblico, a causa delle manifestazioni di protesta organizzatela gruppi di cittadini contrari 
all’installazione, che da oltre una settimana presidiano il palazzo sul quale dovrebbe essere installata 
l’antenna; 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 
 Invita il Sindaco e gli Assessori preposti, a verificare con urgenza la gravità e la  compatibilità con la 

patologia sopra enunciata, prevedendo una moratoria dell’installazione di via Vertunni ed a vigilare 
sull’operato dei Dipartimenti Comunali, alfine di mettere i Municipi in condizione di poter informare la 
cittadinanza; 



 Sollecita la stesura di un nuovo protocollo di intesa che tenga in maggior considerazione i Municipi e 
l’importante ruolo da essi svolto come “Amministrazioni di prossimità”, alla quale si rivolgono i cittadini; 

 Si impegna a pubblicare sul sito Internet del Municipio le risultanze dei monitoraggi sull’inquinamento 
elettromagnetico effettuati negli anni 2003 e 2004. 

 
  

Approvato all’unanimità  

 


