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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta dell’8 Ottobre 2010 

 
VERBALE N. 52 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì 8 del mese di Ottobre alle ore 9,40 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio del Municipio, per gli  oggetti già iscritti all’ordine dei lavori 
della seduta del 5 Ottobre 2010 e per il quale non poté pronunciarsi per sopravvenuta 
mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOA Dott.ssa Luigia Perini 

coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

 A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 13 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Platania Agostino 

Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio  

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio  

   

    

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo, 

Figliomeni Francesco, Mastrantonio Roberto, Mercuri Aldo, Paoletti Sergio, Recine 

Alberto, Rosi Alessandro,  Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren e Vinzi Lorena. 

 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta 
l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Tesoro Alfonso e 
Platania Agostino invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione 
alla Presidenza. 

 (O M I S S I S ) 

 

 

RISOLUZIONE N. 23 
 
 
 



 

 2 

 

 

 

 
 Monitoraggio campi elettromagnetici generati da elettrodotti. 

 

Premesso 

Che il nostro territorio è ancora attraversato da elettrodotti per il trasporto di 

A.T. e in particolare l’elettrodotto 150KV Mentana-La Rustica, di proprietà ACEA che 

attraversa il territorio interessato dal complesso residenziale di Via Collatina 443 e 

della contigua Scuola Materna di via A. Vertunni 15 angolo con Via Collatina 445; 

Che gli elettrodotti generano un campo elettrico ed uno magnetico, indipendenti tra loro 

che si attenuano molto rapidamente con la distanza dalle linee elettriche (ordine della 

decina di metri); 

Che il campo magnetico generato da un elettrodotto non subisce alcuna attenuazione 

dalle strutture edilizie a differenza del campo elettrico che viene totalmente (fattore c.a. 

100) ridotto; 

Che in tema sanitario gli effetti provocati dipendono essenzialmente dalla frequenza e 

dall’intensità del campo elettromagnetico. Nel caso delle basse frequenze (elettrodotti) 

prevale l’effetto di correnti indotte nel corpo umano con la stimolazione dei tessuti 

nervosi e muscolari; 

Che la pericolosità del campo elettromagnetico per la salute umana, si verifica solo 

quando superano i limiti prescritti dalla normativa; 

Che il quadro normativo nazionale in materia di protezione dalla esposizione dei campi 

elettromagnetici si basa sul principio di precauzione (legge 36/01) e Decreti applicativi 

del 2003. I limiti fissati da tali norme risultano minori di quelli europei di un fattore 33 

per gli elettrodotti e di un fattore tra 7 e 10 per gli impianti di telecomunicazioni; 

 

Considerato 

Che il soggetto istituzionale preposto al controllo ed alla vigilanza delle sorgenti 

di campo elettromagnetico sul territorio è l’ARPA, avvalendosi di speciali centraline per 

il monitoraggio in continuo registrandone i valori; 

Che il cittadino può e deve rivolgersi al Comune di Roma ed all’Arpa Lazio per far 

verificare il rispetto della normativa sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici; 

Che i Municipi possono decidere e proporre al Comune di Roma il posizionamento 

delle centraline tenendo conto delle richieste dei cittadini; 

Che la validazione dei dati registrati dalle centraline è di competenza dell’Agenzia in 

base ai Protocolli d’Intesa del 2004 tra Comune di Roma e Arpa Lazio. 

 

Rilevato 

Che risulta ancora persistere un clima di forte preoccupazione tra i circa mille 

residenti del complesso residenziale di Via Collatina 443, oltre ai bambini ed operatori 

della adiacente scuola materna, situazione peraltro che si protrae fin dal 2003, 

ulteriormente aggravata dopo i recenti decessi verificatisi nel comprensorio, attribuiti 

dai residenti alla presenza dell’elettrodotto;  

 

In considerazione del fatto 

Che nessun elemento positivo si registrò a seguito dell’incontro con la 

responsabile del Dipartimento IX per la “Pianificazione delle istallazioni delle centraline 

nel Comune di Roma”, svoltosi in data 21/10/2009 in Commissione Ambiente, 
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malgrado in quella sede fu assicurata la istallazione di una centralina presso la Scuola 

Materna di Via Achille Vertunni, 15, dedicata esclusivamente alle rilevazioni delle 

emissioni elettromagnetiche derivate da elettrodotti;  

Che da gli enunciati protocolli di intesa tra il Comune di Roma e ACEA, circa la 

programmazione, pianificazione ed attuazione degli interramenti delle linee di A.T. non 

sono mai o in parte, a nostro avviso, decollati fatta eccezione per “lavori di 

interramento della linea elettrica aerea a 150KV interferenti con il piano di zona Casal 

Monastero” affidati ad ACEA Distribuzione S.p.A. per un importo di € 3.050.000,00  

(vedi Deliberazione n.304 del 07/10/2010 della Giunta Comunale).  

   

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2003, n. 199 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”; 

 

Visto il Decreto Legislativo, 1 agosto 2003, n.259 – “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”; 

 

Vista la legge 22 febbraio 2001, n.36 – “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 2 Astenuti (PDL)  dalla 

Commissione VII nella seduta del 22 Settembre 2010 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella 

seduta del 29 Settembre 2010 

 

 

Per quanto su premesso ritenuto di pubblica utilità 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

di impegnare il Presidente e l’Assessore all’Ambiente per competenza, affinché si 

coinvolgano tutte le istituzioni deputate alla tutela della salute dei cittadini, che 

chiedano al Comune di Roma, Dipartimento Programmazione ed Attuazione 

Urbanistica (ex IX Dpt) – U.O. Procedimenti Edilizi Speciali – Monitoraggio Campi 

Elettromagnetici, con il coinvolgimento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente – Arpa 

Lazio, l’istallazione di centraline dedicate alla rilevazione dei campi elettromagnetici 

generati dalla presenza di elettrodotti. In particolare, ed in prima fase, chiedere 

l’installazione di una centralina in prossimità della Scuola Materna di Via Achille 

Vertunni, 15 appartenente alla Direzione del 117mo Circolo Didattico “Troisi” di Via 

Aretusa. Il monitoraggio e le conseguenti registrazioni dei valori che attestino il non 

superamento dei limiti previsti dalla normativa, devono essere trasmessi al Municipio 

Roma VII che provvederà a darne comunicazione alle parti interessate. 
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 (O M I S S I S) 
 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità  

Assume il n. 23 dell’anno 2010. 

(O M I S S I S) 
 
 
       Il PRESIDENTE  
     (Cesare Marinucci) 
 
 
 
                          IL SEGRETARIO 

                    (Dott.ssa Luigia Perini)  


