
               

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso proposto da:  
 

Vodafone Omnitel N.V.,  

contro 

i cittadini di Casal Brunori 

per la riforma 

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS, n. 

00627/2013, resa tra le parti, concernente installazione di una stazione radio base 

per telefonia mobile 
 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei cittadini di Casal Brunori 

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

Viste le memorie difensive; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Paola Alba 

Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati De Leonardis e Penzavalli su delega 

di Sasso; 
 

Considerato che l’appello presenta, prima facie, profili di fondatezza e che la 

misura cautelare può essere accolta, con la limitazione che l’impianto venga 

attivato nel rispetto dei limiti dei valori previsionali di campo elettrico e campo 

magnetico e della densità di potenza di cui al parere favorevole dall’ ARPA, prot. 

0013386 del 23.2.2012, nonché dei valori di campo elettromagnetico rilevati con 

relazione tecnica allegata alla nota di Roma capitale del 21.1.2013 depositata nel 

corso del giudizio di primo grado; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello 

(Ricorso numero: 1619/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, 

accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.  

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la 

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. 

amm.. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 


