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OGGETTO:

MOZIONE
PIANO ANTENNE.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
la legge quadro n. 36/2001 stabilisce i principi fondamentali volti ad assicurare la tutela della
salute della popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati da qualsiasi tipo di impianto che operi con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz,
nonché la tutela dell’ambiente e del paesaggio;
tale legge attribuisce competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni
individuando, pertanto, tutti gli strumenti che possono consentire la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico negli ambienti abitativi e di vita: da quelli normativi, agli atti di pianificazione
e regolatori, dagli strumenti economici allo sviluppo di tecnologie, fino alle forme di educazione
del cittadino;
in particolare, le competenze in materia di controllo spettano alle amministrazioni provinciali e
comunali, che le esercitano [art. 14] tramite le ARPA/APPA (Agenzie Provinciali per la
Protezione dell’Ambiente).

CONSIDERATO CHE
la normativa in tema di telefonia mobile consente alle amministrazioni locali di gestire il
processo di insediamento delle Stazioni Radio Base (SRB) anziché subirlo in quanto conferisce ai
Comuni il potere di individuare i siti idonei alle installazioni, salvaguardando l’interesse
nazionale nella fruizione dei servizi legati alla telefonia mobile;
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si può consentire ai vari gestori la corretta “copertura” del territorio evitando contenziosi con
gli enti e la popolazione;
si possono localizzare le antenne rispettando il criterio di minimizzazione delle esposizioni per la
popolazione (Art. 8 Comma 6, Legge Quadro n° 36 del febbraio 2011);
molti Comuni marchigiani, anche molto più piccoli di Fabriano hanno già adottato un Piano
Antenne (Corridonia, Ostra Vetere, etc….);
si possono procurare al Comune nuove entrate (canoni annuali di affitto: circa 10/15.000 €/anno
per sito) dato che in genere si privilegia l’installazione delle nuove SRB (o la delocalizzazione
delle attuali) su proprietà comunali anziché private;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
il 6 gennaio scorso sono entrate in vigore le Linee guida recanti le nuove modalità di misurazione
e valutazione dell’impatto elettromagnetico, approvate con Decreto del 2 dicembre 2014 del
Ministero dell’Ambiente pubblicato in G.U. il 22 dicembre 2014;
di conseguenza, invece di mantenere il livello di precauzione sin qui adottato, presumibilmente
al fine di agevolare i fornitori dei servizi di telecomunicazioni, il Legislatore adottando tale
decreto ha approvato linee guida riguardo:


alle modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA ed alle ARPA/APPA i dati di potenza
degli impianti;



ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto
della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.

praticamente le misure che precedentemente venivano effettuate nei 6 minuti ora vengono
effettuate nelle 24 ore (con alcune peculiarità di calcolo riportate nell’allegato di tale decreto
legge); ciò si traduce in un possibile aumento della potenza rispetto alla potenza massima
teorica e rispetto a quella definita secondo le vigenti norme tecniche che consentirebbe di
installare ulteriori antenne (o ulteriori tecnologie – in particolare LTE) in alcuni siti ove prima
del 22 dicembre 2014 non sarebbe stato possibile.

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
ad attivarsi per la dotazione di un Piano per la Telefonia Mobile, predisponendo anche il relativo
Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di telefonia in funzione delle esigenze
di servizio del territorio e delle esigenze di tutela di siti ritenuti sensibili, inoppugnabile da un
punto di vista tecnico e che tenga conto di tutti gli aspetti legislativi vigenti, al fine di:
a) individuare i siti idonei per l'installazione delle antenne, al fine di minimizzare l'impatto
elettromagnetico per la popolazione, prediligendo siti di proprietà comunale;
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b) avviare immediatamente tavoli di confronto con i gestori di telefonia mobile atti ad evitare
conflitti con comitati e cittadini, comunicando immediatamente agli stessi gestori, per il
principio di preucazione, la sospensione di nuovi iter autorizzativi in vista della redazione del
piano antenne e che l’autorizzazione all’installazione di nuove antenne debba intendersi
obbligatoriamente subordinata all’approvazione definitiva del nuovo piano antenne;
c) esercitare azioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale secondo quanto disposto dalla
L. 36/2001;
d) destinare le risultanti risorse economiche ad interventi di controllo e risanamento
ambientale;
e) richiedere che ogni anno i gestori presentino una eventuale programmazione di copertura
accompagnata da uno studio tecnico con indicazione precisa dei valori elettromagnetici; tale
piano di programmazione debba essere valutato dal Comune sulla base del rispetto delle
esigenze di copertura dei servizi e della tutela della salute pubblica;
f) in particolare si chiede che il regolamento abbia come obiettivi:




la localizzazione delle antenne presenti nel territorio integrata a rilievi sui valori
elettromagnetici presenti prodotti dalle srb sia utilizzando i dati dichiarati dai gestori sia
effettuando un monitoraggio di campo elettromagnetico;
individuare la miglior localizzazione possibile, prediligendo siti di proprietà comunale, al
fine di minimizzare i livelli di emissioni elettromagnetiche, rispettando i luoghi “sensibili” e



assicurando agli utenti della telefonia la miglior copertura;
tutelare il paesaggio e l’ambiente tenendo insieme le esigenze degli utenti con i criteri di

sostenibilità;
g) di verificare la possibilità di addivenire ad un sistema alternativo di trasmissione dati che
sfrutti la fibra ottica;
h) sollecitare il Parlamento Italiano chiedendo una verifica ed un aggiornamento legislativo che
abbassi i limiti di esposizione dell’elettromagnetismo per la popolazione in una riforma che veda
i comuni italiani chiamati al tavolo di riforma con Governo e Parlamento;

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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