
Alla c.a. del SINDACO del Comune di Fiano Romano

All’Assessore all’Urbanistica

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

Oggetto: ,QVWDOOD]LRQH�VWD]LRQH�UDGLR�EDVH�GL�WHOHIRQLD�FHOOXODUH�9RGDIRQH�2PQLWHO�LQ
YLD�*��/HRSDUGL�Q�����±�,QWHUURJD]LRQH�

Premesso che

la società Vodafone Omnitel s.p.a (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) ha presentato in
data 17 Dicembre 2001 prot. n° 17353 una richiesta per l’istallazione di una stazione radio
base di telefonia cellulare sul territorio del Comune di Fiano Romano su un terreno di
proprietà privata di terzi (con  il quale detta società ha stipulato un contratto di locazione) in
via G. Leopardi n° 46 (NCT foglio 13 – particella 501);

anche a seguito di questa richiesta, la Giunta Municipale, con propria deliberazione
n° 24 del 07 Febbraio 2002, ha emanato un atto di indirizzo relativo all’individuazione dei siti
da destinare all’istallazione di stazioni radio base di telefonia cellulare all’interno del territorio
di Fiano Romano, privilegiando siti di proprietà comunale oppure, qualora questi non
presenti, di proprietà privata posti in zona agricola e distanti almeno 1 chilometro dalla
perimetrazione del centro abitato;

a seguito di detta deliberazione, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha
comunicato con nota del 05 Marzo 2002 prot. n° 3248 alla società Vodafone Omnitel s.p.a
la sospensione della richiesta avanzata, invitando la società a scegliere un’altra area
aderente ai criteri contenuti nella sopra citata deliberazione G.M. 24/2002;

a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 198 del 04 Settembre, la società
Vodafone Omnitel s.p.a in data 04 Ottobre 2002 prot. n° 14523 ha chiesto la conclusione
del provvedimento amministrativo e/o comunque il rilascio del titolo necessario
all’istallazione dell’impianto ai sensi degli artt. 4 e 5 di detto Decreto.



trascorsi i 90 giorni previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 198/2002 senza che
l’Amministrazione comunale si esprimesse sull’istanza presentata dalla Vodafone Omnitel
s.p.a, quest’ultima in data 16 Gennaio 2003 prot. n° 623 ha comunicato l’inizio dei lavori di
istallazione della stazione radio base in via G. Leopardi n° 46;

ad oggi la stazione radio base di telefonia cellulare Vodafone Omnitel risulta istallata
in Via G. Leopardi n° 46;

i Cittadini di Via G. Leopardi e della zona di Marta Caterina hanno manifestato la loro
contrarietà sia per l’istallazione in se della stazione radio base sia perchè assolutamente
non informati di tale progetto se non ad istallazione avvenuta;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale

,17(552*$

la S.V. per sapere

1. per quale motivo l’Amministrazione Comunale ha lasciato che l’istanza presentata dalla
Vodafone Omnitel s.p.a. fosse approvata tramite il “VLOHQ]LR�±�DVVHQVR” previsto dall’ art.
6 del D.Lgs. 198/2002 senza avanzare il “PRWLYDWR� GLVVHQVR” previsto dal medesimo
Decreto;

2. per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha fatto valere, esprimendo un
diniego alla richiesta avanzata dalla Vodafone Omnitel s.p.a., i principi fissati dalla
stessa deliberazione di G.M. n° 24 del 07 Febbraio 2002 che stabilisce dei criteri per
l’istallazione delle stazioni radio base sul territorio comunale di Fiano Romano;

3. per quale motivo non si è informato in modo tempestivo ed adeguato i Cittadini di detta
richiesta di istallazione, così come invece previsto dall ‘art. 5 comma 3 del D. Lgs.
198/2002;

4. se è intenzione di questa Amministrazione Comunale far svolgere dall’Arpa Lazio o da
altro Ente competente una campagna di misure per verificare l’effettivo rispetto dei limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla normativa vigente nella zona
interessata con la stazione radio base operante.

Si richiede risposta scritta alla presente ed il suo inserimento alla prima seduta utile del
Consiglio Comunale di Fiano Romano.

Fiano Romano, 14 Marzo 2003

Il Consigliere Comunale

Rocco Casilli


