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OGGETTO: Lavori di installazione dell’impianto di Telecomunicazioni della Soc. Vodafone Omnitel in 

via Carmelo Maestrini, 263 nel comune di Roma ( Casal Brunori ) 
 

Nonostante la pausa di ferragosto, gli abitanti di Casal Brunori, l’8 agosto 2012, a seguito dell’inizio 

dei lavori per l’installazione di una Stazione Radio Base Vodafone in via Carmelo Maestrini, 263 (Nrg n° 58 

del 31.01.2012), hanno prontamente organizzato a partire da lunedì 13 agosto un pacifico presidio 

permanente con sciopero della fame che prosegue ad oltranza. 

A seguito della notizia della richiesta di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base 

Vodafone, è stato necessario avviare azioni di opposizione all’installazione dell’impianto. Sono state, infatti, 

raccolte più di 1.000 firme, inviate centinaia di lettere di protesta da parte dei cittadini e presentata 

opposizione formale del Comitato tramite uno studio legale incaricato. 

Il Dipartimento IX del Comune di Roma ha scelto di non prendere in considerazione le istanze dei 

cittadini, autorizzando di fatto, l’installazione in oggetto. 
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Successivamente, il presidente del Municipio Roma XII ha avviato un tavolo di confronto tra tutti i 

soggetti coinvolti al fine individuare un’alternativa al sito prescelto (edificio dove è situato il supermercato 

Conad). Vodafone, seppur disponibile al confronto, ha indicato come unica alternativa tecnicamente 

possibile un’area verde di fronte alla rotonda di via Mezzocammino (a circa 60-70 metri di distanza). 

I cittadini, in assemblea pubblica convocata l’8 giugno 2012, “hanno 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.” 

Sebbene il presidente del Municipio Roma XII si sia dichiarato contrario all'installazione dell'antenna e 

si sia mostrato solidale con gli abitanti di Casal Brunori, non ha mai, però, posto in essere l'unico atto che 

avrebbe potuto fare, ovvero quello di sospendere i lavori in attesa della sentenza del ricorso presentato dai 

cittadini al TAR del Lazio. 

Si precisa, inoltre, che la Stazione Radio Base, autorizzata quale opera di urbanizzazione primaria 

come previsto dall’Art. 86, 3° comma D.Lgs. 259/2003 è totalmente inutile in quanto nel quartiere è già 

presente la copertura totale outdoor di Vodafone 2G (GSM/GPRS) e 3G (UMTS/HSPA) come dichiarato 

dalle stessa società nel proprio sito web http://mynetwork.vodafone.it/copertura.html, mentre la vera finalità 

dell’impianto è ad uso esclusivamente commerciale volto ad aumentare l’effettiva velocità e capacità della 

rete 3G (UMTS/HSPA) funzionale all’utilizzo dei Tablet, internet Key e Smartphone. 

Pertanto, al fine di evitare interpretazione scaltra e spregiudicata della normativa vigente, si richiede a 

tutte le forze politiche, così come richiesto dal comma 6 dall’art 8 della legge Quadro N. 36 del 14 febbraio 

2001, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 

impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nelle more si richiede di 

delocalizzare la SRB nel sito alternativo già proposto dall’amministrazione Municipale con lettera Prot. CN 

50161 del 20 giugno 2012 in un’area comunale a ridosso della Via Cristoforo Colombo. 

Cordiali saluti. 

Roma, 20 agosto 2012 

CdQ Casal Brunori 
                 Il Presidente 
                Filippo Cioffi 

      


