
MOZIONE

Oggetto: stazione radio base Via Maestrini, 263 - 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;

PREMESSO INOLTRE
Che l'istanza di autorizzazione prevedeva l'istallazione di tre celle settori ali Vodafone
composte ciascuna da n. 2 antenne, dell'altezza indicativa di 2,00 m. orientate
rispettivamente a 900 - 1900 - 3300 rispetto alla direzione Nord;

Che nella scheda tecnica della SRB allegata al progetto per l'autorizzazione si dichiarava
che la SRB sarebbe stata dotata di 6 antenne dello stesso tipo .(kathrein 742265V02) di cui 3
per il sistema GSM e 3 per il sistema UMTS. Le sei antenne base al progetto presentato
erano uguali tra loro, anche se destinate a fornire servizi differenti (UMTS o GSM);

CONSIDERATO

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 il Consiglio del Municipio XII con Mozione n. 15 del 27 marzo 2012 aveva impegnato il
Presidente a convocare un tavolo di discussione al fine di individuare soluzioni alternative e
che nei mesi successivi si sono tenuti incontri sul tema coinvolgendo gli uffici dipartimentali
competenti, operatore di telefonia mobile e comitato di quartiere;

che con Mozione n. 32/2012 il Consiglio del Municipio ha impegnato il Presidente ad
effettuare delle verifiche di natura amministrativa e tecnica e ad adottare provvedimenti
compresa l'ordinanza e ad indire un tavolo di concertazione al fine di individuare soluzioni
alternative;

che con Ordinanza n. 2 del 31/08/2012 il Presidente del Municipio ha ordinato la
sospensione dei lavori di installazione dell'antenna per venti giorni, per motivi di ordine
pubblico e al fine di verificare la possibile ricollocazione della stazione radio base in un altro
sito più idoneo del territorio;



che le riunioni tenute sull'argomento con gli uffici preposti, la società di telefonia mobile e i
rappresentanti del quartiere Casal Brunori non hanno prodotto una soluzione condivisa e
che in particolare il sito alternativo proposto nelle aree verdi del Piano di Zona site in
prossimità della laterale della Cristoforo Colombo non ha trovato accoglimento da parte dei
rappresentanti della società di telefonia mobile;

CONSIDERATO INOLTRE

che alcuni cittadini riunitosi in Movimento NO Antenna hanno avviato una procedura dinanzi
al tribunale amministrativo al fine di ottenere l'annullamento dell'autorizzazione, previa
sospensione dell'efficacia della stessa e che il Tar con ordinanza del 7/2/2013 ha accolto la
domanda di tutela cautelare con l'onere per Roma Capitale di indire una conferenza con il
Municipio XII per l'individuazione di soluzioni alternative;

che la conferenza dei servizi tenutasi il Municipio XII ha proposto nuovamente come
alternativa l'area a ridosso della laterale della Cristoforo Colombo e che tale soluzione non
ha incontrato il consenso della società di telefonia mobile e che pertanto non si è giunti ad
una soluzione del problema;

che successivamente il Consiglio di Stato, ha accolto, con ordinanza, il ricorso della società
Vodafone volta alla riforma dell'ordinanza del Tar Lazio;

che tale problematica costituisce forte motivo di allarme tra la cittadinanza anche alla luce
dei numerosi incontri, assemblee e manifestazioni che si sono tenute sull'argomento;

che, a ulteriore riprova della particolare attenzione che tale problematica suscita, è
opportuno evidenziare i numerosi atti che sono stati prodotti sul tema e volti alla
individuazione di una soluzione condivisa e tale da ripristinare un clima di serenità all'interno
del quartiere;

che la situazione odierna può comportare eventuali problemi di ordine pubblico nel quartiere
di Casal Brunori e ulteriori problemi alle future localizzazioni di nuovi impianti nel Municipio
XII;

Che la compagnia telefonica ha confermato la composizione differente dell'impianto rispetto
al progetto anche nell'atto di appello;

Che nel corso della camera di consiglio tenutasi in data 7/2/2013 l'avvocato della compagnia
telefonica ha confermato che tre delle sei antenne installate sono difformi dalle altre tre e
che tale circostanza merita di essere adeguatamente esaminata dai competenti uffici
dell'amministrazione capitolina al fine di verificare se sussistono le condizioni per adottare
un provvedimento di revoca in autotutela;

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XII EUR

INVITA

Il Presidente ad attivarsi al fine di:

chiedere al Direttore del competente ufficio dipartimentale di effettuare ulteriori e urgenti
verifiche in ordine al progetto presentato dalla società di telefonia mobile con particolare



;.

riferimento alla difformità emersa, valutando se ricorrano i presupposti per la revoca, in
autotutela, dell'autorizzazione;
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adottare tutti gli atti di propria competenza, compresa l'ordinanza, che eventualmente si
rendessero necessari, al fine di .scongiurare l'attivazione dell'antenna nelle more degli
accertamenti da eseguire per la definizione della questione e per favorire la riapertura di un
tavolo di confronto.
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