
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) Nella riunione consiliare del 21 novembre u.s. lo scrivente presentava 

un’interrogazione avente oggetto analogo a quello della presente nella quale veniva 

richiesto al sindaco quando intendesse procedere al la rimozione dell ’antenna di 

telefonia posta su Via Spontini, dando attuazione ad un accordo transattivo sottoscritto 

con la Soc. VODAFONE;  

2) Che in sede di risposta il sindaco Benedetti affermava: “l’amministrazione si è 

attivata per raccogliere tutti gli atti necessari ala rimozione dell’antenna indicata, 

rimozione che porterà a termine compatibilmente con la redazione definitiva del 

piano antenne”; 

3) Che sempre nell’ interrogazione si chiedeva al Sindaco “quando intendesse 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”;  

4) Che in sede di risposta il Sindaco asseriva che “gli adempimenti richiesti sono 

materia del Consiglio e quindi sarà cura dei Presidenti di Commissione metterli 

all’ordine del giorno quanto prima ritengano necessario, anche e soprattutto 

ascoltati i membri delle commissioni stesse”; 

5) Che ancora nell ’interrogazione si chiedeva al Sindaco “quando intendesse presentare i 

piani di r isanamento per gli impianti preesistenti al 2011 previst i nel regolamento 

attualmente vigente”.  A tale domanda veniva risposto testualmente “non appena i 

piani saranno emanati dall’amministrazione li presenteremo”; 



6) Che a tutt’oggi dopo quasi 5 mesi non risulta allo scrivente Consigliere Comunale sia 

stata intrapresa nessuna nuova azione rispetto al periodo in cui veniva formulata 

l’interrogazione. 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

1) Se l’amministrazione ha  raccolto f inalmente tutti gli att i necessari alla rimozione 

dell’antenna di telefonia posta su Via Spontini ed è in grado oggi di indicare una data 

per la sua rimozione ; 

2) Se è a conoscenza che a tutt’oggi i  Presidenti di Commissione non solo non hanno 

convocato nessuna riunione per discutere dell’istituzione di un Gruppo tecnico per la 

valutazione dei Piani Antenne, dell’approvazione di un Piano antenne e dell ’istituzione 

di un catasto per le stazioni radio di base, ma non hanno neanche interpellato i membri 

delle commissioni sul punto, nonostante l’auspicio espresso dalla S.V. a mettere 

l’argomento all ’ordine del giorno quanto prima;  

3) Se l’amministrazione ha iniziato a lavorare sui piani di r isanamento per gli impianti 

preesistenti al 2011 e, in caso positivo,se può illustrare al Consiglio i l lavoro svolto e 

quello da svolgere; 

4) Se è a conoscenza della circostanza che lo spostamento delle antenne da terreni 

privati a terreni pubblici rappresenterebbe una ri levante fonte di entrata annuale per 

l’amministrazione. 

Mentana, 10 aprile 2017 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


