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VERBALE N. 6/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 12 del mese di marzo alle ore 14,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica straordinaria, previa
comunicazione e-mail, la cui copia viene allegata, unitamente all'ordine del giorno, al presente
processo verbale facendone parte integrante.

PRESIDENZA: Cons. LUIGIA CHIRIZZI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve le funzioni di Segretario la Dott.ssa PATRIZIA D'ANGELO P.O. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA-OTTAVI-PARIS

Alle ore 14,25 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 19 Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-
ERBAGGI-GIACOMINI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-
PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: FOGLIETTA-GIANNI-MELE-POLETTO-TRICOLI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: CAVINI-MOSIELLO-MOCCI

Giustifica l'assenza della Consigliera TRICOLI

Il Cons. Paccione dichiara di rinunciare al gettone di presenza;

il Cons. Antoniozzi comunica all'aula che sarebbe utile donarlo a favore del ricorso dei Comitati;

il Cons. Calendino spiega come si eroga il gettone di presenza, dichiara che non serve rinunciarvi
ma che si metta mano al portafoglio;

il Presidente Chirizzi legge la nota pervenuta dal Segretariato - Direzione generale "Applicazione
presso i Municipi di istituti e principi del Regolamento del Consiglio Comunale" prot
RC/2015/6555.

Alle ore 14,35 il Consiglio viene sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 14,45 il Presidente del Consiglio dispone che venga eseguito l'appello.
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Rispondono 18 Consiglieri : ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-
ERBAGGI-GIACOMINI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-

PANDOLFI-PICA-ROLLO-RUGGERI-ZOTTA.

Alle ore 14,48 entra in aula il Cons. Ribera.

IL Presidente Torquati riguardo l'istituzione dei Comitati di Quartiere che sono stati utilizzati per le
comunicazioni di emergenza della Protezione Civile.
Sull'Ordine del Giorno apprezza l'intervento dell'Archi. Bosi, che ha capito la procedura con cui si
sono svolte le fasi dell'iter burocratico; riconosce le colpe dell'amministrazione della mancata
comunicazione e della mancata individuazione di aree alternative, come previsto dal Protocollo
d'Intesa. Si tratta di un contratto tra privati, non c'è responsabilità ma si è chiesto un blocco dei
lavori, con invio di lettere alla regione Lazio , alla AsI e all'Arpa chiedendo maggiori
approfondimenti. Sono stati fatti diversi solleciti alle compagnie di telefonia mobile, al gabinetto del
Sindaco per ottenere 30 giorni di sospensione dei lavori di installazione e quindi per poter
procedere come di prassi.

Alle ore 14,50 entra in aula l'Ass. Paris.

Alle ore 15,00 escono dall'aula gli Ass.ri Cozza e Ottavi.

Il Presidente Chirizzi comunica che sono pervenuti alla presidenza, oltre il documento presentato
dalla maggioranza, anche i documenti presentati dal gruppo M5S e F.d.l avente per oggetto
"Inquinamento elettromagnetico: Nuove installazioni antenne per la telefonia mobile." e il
gruppo NCD,PDL, F.d I, avente per oggetto "Sospensione installazione antenne telefonia in Via
Viadanica e su tutto il territorio del XV Municipio"

Il Presidente Torquati dichiara di aver letto i documenti e chiede la collaborazione dell'intero
consiglio alla luce della richiesta di sospensione dei lavori.

Alle ore 15,06 il Cons. Ruggeri sostituisce il Presidente Chirizzi alla presidenza.

Il Presidente Chirizzi comunica che l'obbiettivo è produrre tutta una serie di documenti come le
perizie dell'Arpa e le rilevazioni nelle abitazioni che sono determinanti per la valutazione; dichiara
di essere venuta in possesso di documenti risalenti al 2011 che verificava la situazione dell'epoca.
"Riguardo la deviazione dei tralicci è un impegno che noi ci prendiamo".

Il Cons. Antoniozzi ringrazia i cittadini; comunica che il Presidente era stato invitato in
commissione trasparenza ma non si è presentato, amministrare significa "guidare". Dice che
l'antenna si farà comunque e chiede un'ordinanza sindacale che blocchi tutte le installazioni sul
territorio come fatto da Montino per il Comune di Fiumicino.

Il Cons. Calendino comunica che 30 giorni non sono sufficienti, auspica 90, apprezza l'ammissione
di colpa per la mancata comunicazione, ribadisce quanto detto da Antoniozzi, chiede un
approfondimento del motivo per il quale gli uffici non hanno comunicato l'installazione dell'antenna
sul sito. Dà lettura di un documento a firma Fasoli e chiede come mai non si sia mai utilizzato il

Piano di riassetto finanziato con 21.000,00 euro. Chiede un ordinanza di sospensione senza
termini ultimi, ricorda chi è al potere in Italia e chiede che mettano mano anche alla Legge
Gasparri.
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Il Cons. Pica chiede all'aula se è possibile sospendere il consiglio per unificare i tre documenti
presentati; sventola gli ultimi verbali di Commissione Trasparenza e dichiara di aver proposto di
lasciare l'ultima commissione aperta e di non proporre un consiglio straordinario.

Alle ore 15,33 la Cons. Casasanta esce dall'aula

Il Cons. Giacomini dichiara che le comunicazioni per l'installazione delle antenne arrivano per
conoscenza; impossibile installare antenne in zone ad alta densità abitativa, bisogna fermare tutto;
chiede di verificare le autorizzazioni all'installazione ed eventualmente agire con ordinanza di
demolizione.

Alle ore 15,36 il Cons. Ruggeri esce dall'aula e assume la presidenza il Cons. Erbaggi

Il Cons. Giacomini continua: sugli elettrodotti chiede una verifica delle autorizzazioni al
Dipartimento, farà fare un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute e auspica un
documento condiviso.

La Cons. Rollo comunica che sulla stampa si parlava di 15/16 nuove antenne, ma installazione e
adeguamento sono cose diverse. Cita i numeri delle installazioni. Fasoli accolse la proposta dei
Comitati a seguito dello scandalo sulle antenne di Radio Vaticano: 2008/2013 + 35 antenne, 1 su
8 non è stata pubblicata, nella consiliatura di centrodestra non ne sono state pubblicate.

Alle ore 15,50 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons. Mocci vuole capire che cosa accadrà dopo la convocazione del consiglio straordinario,
nota che un piccolo passo avanti è stato fatto; si dice soddisfatto che ogni forza politica abbia
prodotto un documento. Crede che oltre al piccolo passo fatto, se lo stesso sarà gestito male non
basteranno 30 giorni e sarà possibile che l'antenna venga installata lo stesso. Dichiara che
bisogna prendere esempio dal Comune di Fiumicino che con Ordinanza ha bloccato l'installazione
delle antenne e chiede che il Comune di Roma faccia lo stesso.

Alle ore 15,55 il Presidente Chirizzi riassume la Presidenza.

Il Cons. Mocci continua a dire che è necessario approvare un documento che vada oltre a quanto
detto dal presidente Torquati. Legge il documento presentato dall'opposizione e si dice d'accordo
sulla sospensione del Consiglio.

Il Presidente Torquati ribadisce quanto detto prima. La "riesumazione" del protocollo d'intesa del
2004 è stato possibile per la sensibilità di alcuni; il documento di Fasoli è una semplice mappatura
che oggi non ha più valore in quanto la maggior parte delle antenne non esistono più. Il decreto
Gasparri equipara le antenne alle opere di urbanizzazione primaria e le società di telefonia mobile
si possono rivolgere ai privati. Auspica la presentazione di un documento condiviso.

Il Cons. Paccione mostra un volantino che riporta le motivazioni di richiesta consiglio straordinario
a firma delle opposizioni. Dichiara che gli interramenti dei viadotti furono finanziati nel 2008 e che
l'allora assessore Ghera definanziò quelle opere. Dichiara di non volersi fermare finché non
arriveranno i risultati delle analisi di ARPA e ASL.

La Cons. Zotta definisce le dichiarazioni del Presidente Torquati una "vittoria di Pirro; prendiamo
questo periodo di tempo per adottare i provvedimenti di ricorso al TAR." Per Giulio Galli la colpa è
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del P.A.U., in quanto non ha inviato la documentazione al Municipio ne tantomeno è stato da
questo richiesta. Ripercorre l'iter autorizzativo. Onestà morale vuole che non si intervenga per
verificare la responsabilità di Tizio o Caio, ma per prevenire il verificarsi di simili situazioni. Manca
un censimento attuale delle antenne sul territorio del Municipio, con rilevazioni e monitoraggi. Nel
documento presentato sottolinea la necessità di monitorare il territorio: chiede di sapere com'è
possibile installare un'antenna proprio su quel territorio, di sollecitare gli uffici alla pubblicazione sul
sito istituzionale, che il presidente, di concerto con il Direttore avvìi un'indagine interna al fine di
verificare i motivi dei ritardi e/o delle mancate operazioni più volte verificatesi, fornire la
cittadinanza di informazioni puntuali circa la situazione elettromagnetica, di attivarsi presso il
Sindaco di Roma per la modifica della legge Gasparri, provvedere alla revoca e chiedere il blocco
delle installazioni in attesa del censimento, finanziare l'interramentodei cavi e intervenire presso la
regione Lazio per colmare il vuoto normativo in materia di inquinamento elettromagnetico.

Il Presidente Chirizzi comunica che sono stati riformulati i documenti della maggioranza e chiede
la sospensione della seduta.

Il Cons. Erbaggi: dichiara che se non verranno inserite le parti del risolutivo del documento
presentato dalle opposizioni non si potrà procedere alla sospensione del Consiglio. Dichiara che
con l'Ordinanza del Sindaco si possono bloccare anche i lavori sulle aree private.

Il Cons. Mocci conferma quanto dichiarato dal Cons. Erbaggi; legge una Ordinanza del Sindaco di
Jesi e dichiara che il Sindaco può operare in caso di emergenza sanitaria e per pubblica
sicurezza.

Il Cons. Antoniozzi comunica che il Presidente Torquati avrebbe detto che non si possono fare
divieti su aree private; chiamato un Consigliere del Comune di Fiumicino che conferma che i lavori
di installazione di un'antenna sono stati bloccati in area privata a seguito di segnalazioni fatte ai
Carabinieri.

Il Presidente Torquati nega di aver mai detto che con un'ordinanza sindacale non si possa
intervenire su un'area privata; precisa che l'antenna a cui si riferiva il Cons. Antoniozzi era priva di
autorizzazioni e quindi si trattava di opera abusiva; lo invita a leggere con maggiore attenzione il
documento ufficiale che sospende il provvedimento di installazione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

Si passa alla votazione dei documenti presentati.

- Interruzione dei lavori di installazione della Stazione Radio Base per la telefonia
mobile-Ericsson Vodafone- Via Viadanica, snc, Roma o attivazione del procedimento
di annullamento d'ufficio del relativo provvedimento autorizzatorio ex articolo 21
nonies L.241/1990. (proponenti, Gruppo PD, SEL, LISTA CIVICA PER MARINO)

Il Presidente Chirizzi legge all'aula il documento della maggioranza autoemendato
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Il Cons. Pica per dichiarazione di voto: Favorevole anche al documento della Cons. Zotta

Il Cons. Mocci per dichiarazione di voto: Astensione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione.

Voti favorevoli 12 (CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOSIELLO-
PACCIONE-PICA-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti 5 (ANTONIOZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-MOCCI-PANDOLFI)

La risoluzione è approvata e assume il n. 9

Inquinamento elettromagnetico: Nuove installazioni antenne per la telefonia mobile,
(proponenti M5S, F.D.I.).

Il Presidente dà lettura del documento autoemendato.

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione

Voti favorevoli 12 (CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOSIELLO-
PACCIONE-PICA-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti 5 (ANTONIOZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-MOCCI-PANDOLFI)

La risoluzione è approvata e assume il n. 10

- Sospensione installazione antenne telefonia in Via Viadanica e su tutto il territorio
del XV Municipio ( proponenti NCD, FDI, PDL)

Il Presidente dà lettura del documento.

Il Cons. Antoniozzi per dichiarazione di voto: Favorevole.

Il Cons Pica per dichiarazione di voto : Contrario.
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La Cons. Zotta per dichiarazione di voto : Astensione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione.

Voti favorevoli 5 (ANTONIOZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-MOCCI-PANDOLFI)

Voti contrari 11 (CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOSIELLO-
PACCIONE-PICA-RIBERA-ROLLO-TORQUATI)

Voti astenuti 1 (ZOTTA).

Il documento è respinto.

Alle ore 17,10 non avendo altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

Idocumenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
• ,.-'0

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIplO/FOMA XV

Luigia, mCj

IL SEGRETARIO

Dott.ssè Patrizia D'Angelo

suesteso processo verbale è statehJetto ed approvato nella seduta del ^..?...Q.v..'.vP.^(3

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUIfJI£Jp/o ROMA XV

Lui

IL SEGRETARIO


