
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO 

CONTRARIETA’ NUOVA TECNOLOGIA 5G 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

Come noto, la Tecnologia legata alla Telefonia utilizza prevalentemente Onde Radio           
che si propagano tramite onde elettromagnetiche costituite, a loro volta, da campi            
elettrici e campi magnetici. 

Tali onde non trasportano solo Informazione (voce, foto, video) ma anche Energia il             
cui ammontare è direttamente proporzionale alla frequenza di tali onde . 

La Quinta Generazione della Telefonia Mobile, utilizza frequenze “millimetriche”         
che sono circa 9 volte superiori a quelle delle Quarta Generazione utilizzate oggi. ed              
è questo maggiore trasporto energetico che genera una potenziale pericolosità di tale            
tecnologia . 

Per creare tali campi è necessario avere la disponibilità di infrastrutture come le             
antenne sul territorio e con la Quinta Generazione il numero di antenne installate             
per chilometro quadrato aumenterà di un fattore pari a circa 13 volte (1.300%)             
incrementando ulteriormente la citata potenziale pericolosità. 

  

Premesso che: 

  

● Come noto, numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali         
ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle           
onde elettromagnetiche, emesse da tecnologie di comunicazione senza fili, con          
rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrinologico e perfino         
genotossicidi-tumorali e un aumento di fenomeni di elettrosensibilità nella         
popolazione 

  

● Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi          
studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema          
derivabile da una massiccia e cumulativa installazione di milioni di nuove           
antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di           
Stazioni Radio Base ancora operative per sostenere gli attuali standard di           
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comunicazione senza fili, 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori WI-FI            
attivi 

  

● La tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017 e si              
aggiungerà agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G            
prevedendone la sostituzione nell’arco di pochissimo tempo e che la previsione           
di introduzione della nuova generazione 5G è per il 2019-2020, atteso che dal             
1° gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all’asta dal Governo 

  

● Il 5G si basa su microonde a radio frequenze più elevate dei precedenti             
standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due         
implicazioni principali: 

o maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono           
assorbite (in particolare i tessuti umani) 

o minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un              
maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio 

  

● Secondo le previsioni, e stando ad alcune dichiarazioni rilasciate agli organi           
di stampa dai vertici delle aziende del wireless, ciò potrebbe comportare           
l’innalzamento dei limiti di legge per la soglia di irradiazione elettromagnetica           
dagli attuali 6 V/m (campo elettrico) ai più elevati e rischiosi 61 V/m, a cui la                
popolazione verrebbe esposta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, comportando            
l’installazione di nuova infrastruttura tecnologica di rete, ovvero mini-antenne         
a microonde millimetriche in numero molto rilevante. 

  

● Il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari           
ambientali ed emergenti (SCHEER) dalla Commissione Europea, affermando        
che il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha           
evidenziato un chiaro segnale agli Stati Membri. in particolare l’Italia che ha            
adottato senza alcuna cautela la sperimentazione sul 5G, è stata attenzionata           
da parte della Commissione sui pericoli socio-sanitari derivabili        
dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte          
tuttora sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando          
l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di           
tale nuova tecnologia 

  

● · I piani del Governo prevedono una copertura del 5G sul 98% del            
territorio nazionale: non solo quindi l’installazione di antenne nelle cosiddette          
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Smart City ma pure nei parchi, nelle aree naturali, nelle zone di campagna e              
nei piccoli centri a bassa densità abitativa, per riuscire a servire il 99% della              
popolazione italiana 

  

● Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della           
consultazione pubblica avviata con delibera n.89/19/CONS, ha approvato con         
delibera n.231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per          
l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800         
MHz e 26,5-27,5 GHz per sistemi di comunicazione elettroniche di quinta           
generazione (5G); 

  

● Riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana” il 15 Gennaio 2019 il TAR             
del Lazio ha quindi condannato i ministeri della salute, ambiente e pubblica            
istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad         
oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di         
telefonia mobile” 

  

 Visto che: 

  

● Proprio per le peculiari caratteristiche considerate, la sperimentazione e         
adozione di tali nuove tecnologie, altamente rischiose per l’umanità e l’ecosistema,           
dovrebbero essere oggetto di una valutazione preliminare sull’impatto per prendere          
in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia             
realizzato, e che ciò consentirebbe di fare valutazioni ex-ante sul se e come             
realizzarlo 

Considerato che: 

● Si individua l’ARPAE come l’Ente adibito a rilasciare il parere tecnico in merito              
alla compatibilità di un progetto inerente la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione            
all’installazione e alla modifica degli impianti, attraverso la verifica dei campi           
elettromagnetici 

● Si individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio             
dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per         
telecomunicazioni e radiodiffusione 

  

Considerato altresi che: 
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● Con Delibera n° 231/18/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni           
ha individuato 120 piccoli centri pilota sul territorio nazionale su cui sperimentare la             
tecnologia 5G 

● Nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato             
i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo          
e che l’1 Novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto             
finale di uno studio su cavie animali 

● Il 17 Aprile 2019 sempre la IARC, massimo organismo mondiale di ricerca sul              
cancro (e riferimento per l’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha ufficializzato la           
rivalutazione della classificazione delle radiofrequenze nella lista degli agenti         
cancerogeni per l’umanità affermando che l’esito della riclassificazione arriverà         
entro i prossimi 5 anni 

● Nel Marzo 2018 sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto             
dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni),           
che ha considerato le esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille           
volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National            
Toxicologic Program, riscontrando però gli stessi tipi di tumore 

● Sono quasi duecento gli scienziati indipendenti che, guidati dal professor Lennart            
Hardell, hanno sottoscritto l’appello per una moratoria del 5G. Un altro appello            
internazionale ha gia raccolto adesioni di ricercatori, cittadini e organizzazioni di 96            
paesi e mette a disposizione una bibliografia ricchissima che attesta numerosi rischi            
biologici da elettrosmog 

● In Italia una petizione ha già raccolto migliaia di firme e l’associazione ISDE              
Medici per l’Ambiente ha chiesto al Governo “un piano di monitoraggio dei possibili             
effetti sanitari e una moratoria per l’esecuzione delle sperimentazioni 5G su tutto il             
territorio nazionale sino a quando non sia adeguatamente pianificato un          
coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e          
sanitario” 

  

ESPRIME 

● la propria contrarietà riguardo l’estensione sul territorio comunale della         
nuova tecnologia 5G almeno fino a quando sarà garantita la completa           
sicurezza di questa nuova tecnologia, aderendo alla richiesta di moratoria e           
promuovendo allo stesso tempo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto           
ambientale e sanitario, quali il cablaggio in fibra, a cominciare dai luoghi            
maggiormente sensibili di permanenza continuativa delle persone più a rischio          
(scuole, uffici pubblici, ecc); 

 CHIEDE: 
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 AL GOVERNO 

● Di accogliere la richiesta di moratoria per fermare la sperimentazione 5G su tutto              
il territorio italiano 

● Di non innalzare i valori limite di legge nella soglia di irradiazione             
elettromagnetica 

● Di ridurre il rischio sanitario promuovendo uno studio epidemiologico sui campi             
elettromagnetici 

● Di Integrare i contratti d’asta da stipulare e/o già stipulati con l’industria             
aggiudicataria delle nuove bande 5G con l’inserimento di una clausola per un’accisa            
risarcitoria da eventuali danni cagionati sulla salute della popolazione 

AL MINISTRO DELLA SALUTE 

● Di promuovere uno studio preliminare nazionale sugli effetti biologici delle           
radiofrequenze 4G e 5G presso un ente indipendente e privo di conflitti d’interessi             
con l’industria 

● Di istituire una Commissione di Vigilanza permanente per il monitoraggio degli            
effetti dei campi elettromagnetici, individuando membri della scienza e medicina          
indipendente e prevedendo un coordinamento con le associazioni dei malati 

AL PARLAMENTO 

● Di invitare le Commissioni preposte di calendarizzare la discussione di disegni di             
legge sulle malattie ambientali 

● Di invitare alla Commissione Vigilanza Rai di valutare il livello d’informazione            
sinora offerto nei servizi di radiotelevisione pubblica circa i pericoli sanitari del 5G 

● Di dare piena attuazione alla Legge Quadro del 2001 con l’applicazione dei             
decreti attuativi, valorizzando una delle legge più cautelative d’Europa in difesa           
della salute pubblica 

 

ALLA REGIONE 

● Di promuovere una inter/commissione sanità/ambiente per monitorare le         
ripercussioni dei campi elettromagnetici su popolazione ed ecosistema, individuando         
membri della scienza e medicina indipendente e prevedendo un coordinamento locale           
con le associazioni dei malati e con la cittadinanza attiva 
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