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Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio  
Servizio Agenti Fisici  
U.O. Campi Elettromagnetici 
Via Saredo, 52 – Roma 
Ing. Enrico Grillo 

 
Dipartimento Programmazione e Attuazione  
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Via Ignazio Silone 100 - 00143 Roma 
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Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Dott. Pasquale Calzetta 
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Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Dott. Maurizio Cuoci 

 
Presidente del Consiglio Municipale XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 38 – I° Ponte - 00143 Roma 
Dott. Marco Cacciotti 
 

 
 
 

 
 
OGGETTO: Parere tecnico preventivo per la richiesta di installazione di una impianto di 

Telecomunicazioni della Soc. Vodafone Omnitel in Via Carmelo Maestrini,  263 
nel comune di Roma - Nrg n° 58 del 31.01.2012. 

 
 

Si fa riferimento alla nota prot. 0013386 del 23.02.2012 di codesta Agenzia concernente il 

parere tecnico sulla richiesta presentata dalla Soc. Vodafone Omnitel per l’installazione di un 

impianto di telecomunicazioni in Via Carmelo Maestrini 263, 0128 Roma. 
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Al riguardo, atteso che lo scrivente Comitato di Quartiere ha espresso il proprio dissenso 

nelle sedi istituzionali competenti ai procedimenti autorizzativi dell’infrastruttura in questione, 

ed avendo  la necessità di approfondire l’argomento anche dal punto di vista tecnico, chiede 

l’opportunità di acquisire chiarimenti sul sopraccitato parere espresso da codesta Agenzia. 

Nella fattispecie concreta, si intende soffermarsi nella parte del parere laddove si 

prescrive, nelle more del parere favorevole, l’interdizione di pubblico accesso nelle aeree 

immediatamente circostanti gli elementi radianti, ove in sede di valutazione previsionale 

siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai 

limiti di esposizione  di cui all’articolo 3 del DPCM 8 luglio. 

Nelle premesse del parere “de quo” appare accertato nella parte VALUTATO, ancorché 

con valori previsionali, il rispetto dei suddetti limiti imposti dagli articoli 3 e 4 del citato 

D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

Alla luce di quanto sopra menzionato emergono perplessità sulla dicitura “in sede di 

valutazione previsionale” contenuta nella prescrizione, laddove non appare chiaro se tale 

accertamento tecnico sia da constatare in sede previsionale – formalmente già appurata da 

codesta agenzia – o successivamente all’installazione. 

E’ del tutto evidente che tale perplessità genera incertezza a questo Comitato, giacché, 

qualora l’accertamento tecnico fosse riferito alla fase successiva l’installazione degli apparati e 

si determinassero valori non conformi alla normativa, non appaiono comprensibili le azioni 

delle autorità competenti a tutela dell’ottemperanza della prescrizione descritta da codesta 

Agenzia. 

Giova a tal fine segnalare che gli apparati in questione andrebbero ad insistere non solo a 

pochi metri da un terrazzo frequentato dai condomini e quindi per ovvi motivi senza  

possibilità di interdire l’accesso ma anche limitrofi ad altre palazzine di abitanti del quartiere.  

Ove codesta Agenzia giudichi possibile in sede previsionale calcolare i valori di campo 

elettrico, magnetico o densità di potenza degli apparati nelle aree immediatamente circostanti 

agli elementi radianti appare opportuno quanto meno quantificare con la massima 

attendibilità  le aeree adiacenti da interdire al pubblico accesso.  

A suffragio di tale richiesta non vi è solo il dato rappresentato dalla densità di potenza che 

ad un rapido calcolo appare non conforme all’articolo 3, comma 2,  tabella 2 allegato B del 

D.P.C.M. 8 luglio 2003 ma la necessità per gli Uffici preposti ai procedimenti autorizzativi di 

avere un quadro più puntuale per esprimere il loro giudizio soprattutto sulla fattibilità di poter 

ottemperare alla prescrizione descritta da codesta Agenzia. 
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E’ comunque intenzione da parte di questo Comitato assumere tutte le iniziative possibili 

per incaricare autorità pubbliche o private riconosciute dalla normativa vigente per monitorare 

la conformità alle normative vigenti, attraverso misurazioni costanti preventivamente o nella 

peggiore delle ipotesi successivamente, i valori di campo elettrico, magnetico e densità di 

potenza presenti nell’intero quartiere.  

Con tali premesse, appare inconfutabile, l’opportunità che codesta Agenzia nell’ambito di 

una fattiva collaborazione volta alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica oltre a 

voler cortesemente dare il richiesto conforto, voglia rispondere alle esigenze di migliaia di 

cittadini che con le loro firme hanno manifestato il loro dissenso ma soprattutto le aspirazioni di 

trasparenza. 

Cordiali saluti. 

Roma, 5 maggio 2012 

CdQ Casal Brunori 
                 Il Presidente 
                Filippo Cioffi 

 


