COMUNE DI GAIBA
Provincia di Rovigo
Gaiba, 10 giugno 2020

OGGETTO: DELUCIDAZIONI IN MERITO ALL’IMPIANTO PER TELECOMUNICAZIONI IN
VIA NUOVA.
Carissime e Carissimi,
A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito all’antenna per telecomunicazioni installata in zona
Via Nuova a Gaiba, ritengo opportuno da parte dell’amministrazione segnalare quanto segue.
L’antenna del gestore WIND TRE SPA, funzionale alla tecnologia 4G, è stata installata su terreno
privato a seguito della documentazione depositata nel 2019.
L’ARPAV, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Veneto, ente preposto per
valutare i campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni, ha autorizzato l’installazione
dell’antenna in oggetto nel 2019 in quanto i valori del campo elettromagnetici, misurati in campo
elettrico (Volt/metro) e campo magnetico (Ampere/metro), risultano inferiori ai limiti di legge
prestabiliti. In particolare la valutazione, scrive ARPAV, non ha evidenziato edifici con permanenze
prolungate caratterizzati da livelli espositivi superiori a 6 Volt/metro, pertanto al di sotto dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione (protezione da effetti a lungo termine).
L'amministrazione comunale, rispetto alla installazione in questione, in presenza dei pareri e valutazioni
tecniche positive dell'ARPAV, non poteva respingere la richiesta del privato, trattandosi
sostanzialmente di atto vincolato e non discrezionale. La complessa normativa in materia, costituita da
una legge quadro nazionale D.L.vo 36/01 e dalla legge regionale Veneto n. 29/93 come modificata
dalla L.R V..n.15/18 è tutta orientata ad agevolare tali impianti di "teleradiocomunicazioni" che
vengono classificati anche dalla giurisprudenza: "opere accessorie alle opere di urbanizzazione
primaria e di pubblica utilità"; pertanto l'unica strada per disciplinare compiutamente il proliferare di
tali manufatti, è redigere una regolamentazione comunale in materia con un piano antenne, in sede di
Regolamento edilizio comunale, che sia in grado di vincolare le eventuali future installazioni nel rispetto
dei vari aspetti di tutela paesaggistica ed igienico sanitaria.
In tale prospettiva questa nuova amministrazione può assumersi questo impegno, come peraltro non si
sottrae alla doverosa vigilanza e controllo del rispetto dei limiti per le emissioni stabiliti dal parere
ARPAV, a norma degli artt.6 e 8 della Legge Regionale citata.
Infine voglio aggiungere che abbiamo richiesto la disponibilità dell'ARPAV per organizzare un confronto
pubblico, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in tema di contrasto al COVID19, per illustrare le
normative vigenti e le nuove prospettive a tutela dei cittadini anche rispetto alla nuova tecnologia dei
"5G". A titolo informativo ricordo che non esistono antenne con la tecnologia 5G sul nostro territorio
comunale, né è stata fatta richiesta di installazione.
Per chi volesse approfondire il tema delle radiofrequenze ed effetti sulla salute umana, consigliamo la
lettura dell’allegato pubblicato dall’ISS, l’Istituto Superiore della Sanità.
L’amministrazione comunale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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