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Verbale Assemblea Pubblica del giorno 8 giugno 2012 
 
 
Il giorno 8 giugno alle ore 17.30 ha avuto luogo l’Assemblea Pubblica convocata dal Comitato 

di Quartiere Casal Brunori, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza del Municipio Roma 
XII EUR, il Presidente Pasquale Calzetta, il Vice Presidente Maurizio Cuoci e il Presidente del 
Consiglio Municipale Marco Cacciotti. 

L’assemblea, in relazione al progetto Vodafone già autorizzato per l’installazione di una 
Stazione Radio Base in via Carmelo Maestrini 263 e sulla base degli incontri e delle valutazioni 
fino ad oggi condotte, ha avuto i seguenti obiettivi: 

• consentire ai rappresentanti municipali di illustrare ai cittadini la proposta di dislocazione 
alternativa per l’impianto che vede, come unica alternativa tecnicamente perseguibile, la 
sua installazione nell’area verde nei pressi della rotonda di via Mezzocammino; 

• aprire un dibattito per verificare le opinioni dei cittadini al fine di poter fornire ai 
rappresentanti municipali elementi utili per la definizione della problematica in corso con 
l’operatore Vodafone. 

L’assemblea, alla quale hanno partecipato circa 50 cittadini, ha avuto inizio alle ore 17.50. Il 
presidente del CdQ Filippo Cioffi, dopo aver ringraziato i partecipanti, ha dato la parola al Vice 
Presidente del Municipio Maurizio Cuoci il quale, dopo una breve illustrazione della normativa 
attualmente vigente in tema di impianti di telefonia mobile, ha ripercorso il lavoro fino ad oggi 
seguito in collaborazione con il Comitato di Quartiere, il Dipartimento IX e l’operatore Vodafone. 
Cuoci ha inoltre illustrato le valutazioni che hanno portato il Municipio e l’operatore Vodafone ad 
individuare, come unica dislocazione alternativa tecnicamente possibile, l’area verde nei pressi 
della rotonda di via Mezzocammino. 

Il Vice Presidente ha infine voluto indicare all’assemblea le soluzioni alternative sulle quali 
aprire il dibattito tra i partecipanti. Più precisamente: 

• accettare il progetto già autorizzato che prevede l’installazione della SRB in via Carmelo 
Maestrini 263; 

• avanzare la proposta di delocalizzazione della SRB nell’area verde nei pressi della rotonda 
di via Mezzocammino, sito per il quale è stata raggiunta un’intesa con la società Vodafone; 

• confermare la scelta di opposizione all’installazione della SRB nel quartiere. 

Il Presidente del Municipio Pasquale Calzetta e il Presidente del Consiglio Municipale Marco 
Cacciotti, nel ribadire e puntualizzare alcuni elementi della problematica, hanno entrambi 
confermato l’impegno del Municipio per giungere ad una soluzione più condivisa possibile. 

Il Presidente Calzetta in particolare, nel puntualizzare all’assemblea che l’attuale normativa non 
fornisce all’Istituzione municipale adeguati strumenti legislativi di intervento per simili situazioni, 
ha tuttavia confermato il sostegno politico alla manifesta opposizione dei cittadini di Casal Brunori 
al progetto presentato dalla società Vodafone. 

L’assemblea è quindi proseguita con un animato dibattito tra i partecipanti; numerosi sono stati 
gli interventi dei cittadini che, tutti univocamente contrari all’installazione dell’impianto in via 
Carmelo Maestrini 263 (così come da progetto autorizzato), hanno dibattuto sulla scelta di una sua 
delocalizzazione, piuttosto che sul proseguire le azioni di ferma opposizione a qualsiasi progetto 
che preveda l’installazione di una SRB nel quartiere. 
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A conclusione degli interventi, il presidente del Comitato di Quartiere Filippo Cioffi ha 
proposto all’assemblea di valutare la possibilità di esprimersi tra l’ipotesi di delocalizzazione 
dell’impianto o continuare nell’azione di opposizione. 

I partecipanti hanno tuttavia fatto rilevare come non fosse compito né dell’assemblea né dei 
cittadini del quartiere prendere una decisione in merito all’eventuale delocalizzazione della SRB; 
decisione questa che deve essere responsabilmente assunta dalle competenti Istituzioni Comunali e 
Municipali. 

L’assemblea ha inoltre rinnovato, al Presidente Calzetta, la richiesta formale di sostegno 
politico del Municipio alla manifesta opposizione dei cittadini di Casal Brunori al progetto 
presentato dalla società Vodafone. 

CONCLUSIONI 

L’assemblea ha preso atto della disponibilità del Municipio Roma XII EUR a chiedere alla 
società Vodafone di individuare una dislocazione alternativa all’installazione della Stazione Radio 
Base in via Carmelo Maestrini 263, tuttavia ha ribadito nuovamente e con ancor più vigore la 
propria ferma contrarietà a tale progetto e sollecitato le forze politiche a fornire una concreta 
risposta alle istanze dei cittadini per difendere la salute in nome del "principio di precauzione", 
altresì riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione Italiana, impedire il degrado estetico del quartiere 
e tutelare il valore degli appartamenti. 

Tuttavia, al fine di non concentrare gli sforzi del Comitato di Quartiere su quest’unico tema, 
l’assemblea ha deciso di dar vita ad un movimento di cittadini che, autonomo nelle scelte e negli 
impegni da assumere, comunque in collaborazione con il Comitato di Quartiere, si organizzi allo 
scopo di definire e avviare qualsiasi iniziativa di opposizione al progetto di installazione della 
Stazione Radio Base nel quartiere di Casal Brunori. 

 

Roma, li 8 giugno 2012 
 
 
CdQ Casal Brunori 

                 Il Presidente 
                Filippo Cioffi 

 

 


