
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

 
INTERROGAZIONE 

CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   
 

DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 
DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 

 

Oggetto: richiesta di applicazione del regolamento comunale per l’autorizzazione 

all’istallazione e all’esercizio di impianti per telecomunicazione 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

1) I l Comune di Mentana con deliberazione del 29/03/2011 ha approvato il regolamento 

comunale per l ’autorizzazione all’ istal lazione e all’esercizio di impianti per 

telecomunicazione con particolare riguardo alle antenne e annessi apparati per 

telefonia cellulare in sostituzione del precedente Regolamento comunale autorizzatorio 

all’ istal lazione di impianti per telecomunicazione, antenne, apparati per telefonia 

cellulare, approvato con la deliberazione consiliare N. 19/2005; 

2) Obiettivo dichiarato di tale regolamento, attualmente vigente, è quello di minimizzare 

l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dotando il  Comune di un  

Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche territorial i (PRAEET), 

che individui le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti e l ’eventuale 

risanamento degli impianti esistenti. Punti cardine del regolamento approvato sono:  

•  La previsione della presentazione da parte di ciascun gestore di un Piano 

biennale delle istallazioni fisse da realizzare negli anni successivi al fine di 

approvare e  permettere l’adeguamento annuale del PRAEET; 

•  L’affidamento della  valutazione dei piani biennali delle istallazioni ad un Gruppo 

tecnico di valutazione coordinato dal dirigente dell’urbanistica e costituito dai 

rappresentanti degli uff ici comunali coinvolt i, nonché da un rappresentante di 

comitati cittadini esperto in materia , dai rappresentanti di ARPA, AUSL e di enti 

preposti al la tutela di eventuali vincoli 

•  La statuizione di criteri guida nella scelta delle localizzazioni delle antenne quali 

il r ispetto dei valori di legge in termini di emissioni, l ’ individuazione di nuovi siti  

in via prioritaria su aree di proprietà comunale (con assegnazione di terreni o 



edifici o manufatti pubblici a t itolo oneroso), la concentrazione dei nuovi impianti 

in co-siting, la riduzione dell’impatto visivo degli impianti, l’ incentivazione 

all’ut il izzo delle migliori tecnologie, il  divieto d’istallazione nel raggio di 50 metri 

dal perimetro di sit i sensibili; 

•  L’ist ituzione di un catasto delle Stazioni radio base; 

•  L’informazione ai cittadini sull’istal lazione, il monitoraggio e la localizzazione ai 

fini della salvaguardia della salute e dell’ambiente dall’esposizione dai campi 

magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telefonia cellulare con la 

pubblicazione sul proprio sito internet con lettura continua; 

•  La presentazione di un piano di risanamento per gli impianti già esistenti al 

momento dell ’entrata in vigore del suddetto regolamento entro i successivi 12 

mesi; 

•  L’esecuzione del piano transattivo raggiunto in data 28/06/2008 dal Comune con 

la società VODAFONE proprietaria dell’  impianto di Via Spontini,  59, e con i 

cittadini interessati dalle emissioni di tale impianto, costituitisi in comitato. In 

tale accordo, richiamato all’art. 5.2 del Regolamento,  è stabilito che la società 

VODAFONE avrebbe dovuto provvedere a depotenziare al 20% l’impianto ed 

entro 90 giorni dall ’approvazione del regolamento a delocalizzarlo, con 

riduzione in prist ino, posizionandolo mediante struttura carrata sul terreno 

ceduto in locazione dall’ amministrazione, in attesa dell’ individuazione del sito 

definitivo 

3) Tuttavia nei mesi successivi, il tral iccio di antenna della VODAFONE Italia situato in 

Via Spontini, 59 non veniva rimosso in violazione di quanto previsto dall’art 5.  Di 

contro, nel mese di agosto 2014 veniva istallata anche una nuova antenna sul territorio 

Comunale e precisamente in Via A. Aleardi S.n.c. Loc. Salincerqua; 

4)  Che ancora oggi, tuttavia, l ’antenna posta su Via Spontini non è stata rimossa, non è 

stato approvato un piano antenne, non è stato ist ituito un Gruppo tecnico per la 

valutazione dei Piani, non è stato istituito un catasto per le stazioni radio di base, non 

sono stati presentati piani di risanamento per gli impianti preesistenti al 2011, sul sito 

internet del Comune non vengono date informazioni su istallazioni, monitoraggio e 

istallazione delle antenne. 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

1) quando intenda procedere a rimuovere l’antenna posta su Via Spontini ; 



2) quando intenda procedere all’ ist ituzione di un Gruppo tecnico per la valutazione dei 

Piani Antenne, all’approvazione di un Piano antenne, all’ist ituzione di un catasto per le 

stazioni radio di base,  

3) quando intenda presentare i piani di r isanamento per gli impianti preesistenti al 2011; 

4) quando intenda procedere a fornire  sul sito internet del Comune informazioni su 

istallazioni e monitoraggio delle antenne; 

5) se è a conoscenza che l’Associazione Mentana 5 Stelle ha provveduto a denunciare 

alla Procura Generale presso la Corte dei Conti la precedente amministrazione per il  

danno erariale causato dalla mancata applicazione del regolamento in questione 

Mentana, 18 luglio 2016 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


