
 
Municipio Roma XII EUR 

 
MOZIONE N.15/12 

 
Oggetto: stazione radio base Via Maestrini – Casal Brunori.  
 

PREMESSO 
che la Società Vodafone Omnitel ha presentato, con nota prot. 5274 del 23/01/2012, al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione attuazione degli strumenti urbanistici istanza per 
l’installazione di una Stazione Radio Base in Via Carmelo Maestrini 263; 
 
che il Dipartimento  Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione attuazione degli strumenti 
urbanistici, con nota del 1/02/2012, acquisita al protocollo del Municipio XII n.12593 del 14/02/2012, ha 
trasmesso gli elaborati progettuali relativi alla richiesta di installazione della SRB; 
 
che dalla documentazione agli atti della UOT del Municipio XII risultano non trasmessi alcuni elaborati 
progettuali; 

CONSIDERATO 
che il Municipio XII ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della predetta istanza al fine di 
fornire informazione alla cittadinanza e consentire la possibilità di presentare eventuali opposizioni; 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
Che i cittadini hanno manifestato preoccupazione per l’installazione della predetta SRB per l’ubicazione nel 
centro abitato di Casal Brunori anche in considerazione della presenza nelle immediate adiacenze di un 
parco pubblico quotidianamente frequentato da famiglie  e bambini; 
 
che inoltre in adiacenza la fabbricato oggetto dell’installazione della SRB è presente un’ area destinata a 
servizi pubblici nella quale è prevista la realizzazione di un centro civico polivalente e di un asilo nido; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XII EUR 
IMPEGNA 

Il Presidente e l’Assessore competente: 
- ad assumere ogni utile iniziativa al fine di scongiurare l’installazione della Stazione Radio Base in Via 

Carmelo Maestrini; 
- a chiedere al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione attuazione degli 

strumenti urbanistici la convocazione di un tavolo di discussione che verifichi la possibilità di individuare 
soluzioni alternative;  

- a chiedere al Dipartimento di fornire la documentazione e gli elaborati mancanti agli atti del Municipio 
XII; 

- a chiedere la documentazione relativa alle misurazioni del campo elettromagnetico e dei nuovi valori 
che si andrebbero a determinare con l’installazione della nuova SRB; 

- di chiedere, nelle more delle verifiche necessarie, la sospensione del procedimento amministrativo 
 
Omissis……. 
 
Il Presidente pone  in votazione  la su estesa mozione per appello nominale: 
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Alleori, Aloisi, Barbato, Cacciotti, Carpignoli, Cimini, 
Colapicchioni, Culasso, De Iuliis, Pezone, Pollak, Pucci, Scielzi, Sordini. 
Ha espresso parere contrario il Consigliere: Tortosa. 
Nessun Consigliere Astenuto. 
 

Esito della votazione: 
Presenti      15  Votanti    15     Maggioranza 8 
Favorevoli   14  Contrari    1      Astenuti  / 
 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la  Mozione  è approvata all’unanimità  nella 
seduta del 27/03/2012 ed assume il numero 15/12. 
 
Omissis….. 
 
Alle  ore 13.05  il Presidente scioglie la seduta.  
 

         Il Presidente  
del Municipio Roma XII EUR                                                                                    Il Segretario 
        Marco Cacciotti                                                                                                   E.Flamia 
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