
Poggibonsi lì, 23 novembre 2019

INVITO AD ADEMPIERE

nei confronti del

Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale

o l'Associazione "Atto Primo: Salute, Ambiente e Cultura", corrente in Poggibonsi
(SI), via Salceto n. 85 indirizzo ematl'. lattoprimo@,gntail.com;

P EC : I attoprimo@pec. it ;

in persona del sottoscritto rappresentante legale,

o l'Assocrazione A.M.I.C.A. , corrente in Roma, viale Vega 35 -00122 Roma;

P EC : inl'oamica@,pec. it ;

in persona del sottoscritto rappresentante legale

**i<*rÉ

PREMESSO CHE:

L'Associazione "Atto Primo: Salute, Ambiente e Cultura" è associazione per la promozione della

salute della salute della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e della cultura, come da

statuto registrato in data 29.11.2018.

L'Associazione ispira I'azione di tutela della salute alla definizione che di essa ha dato

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla sua fondazione nel 1946, come stato di completo

benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia e pertanto è suo obiettivo

anche la protezione delle persone dalle cause ambientali di disabilità.

L'Associazione A.MI.C.A. è portatrice degli interessi diffusi in ambito sanitario e ambientale,

segnatamente dei soggetti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e da Elettrosensibilità o

Ipersensibilità Eletttromagnetica (EHS).

Spesso i portatori di MCS sono anche portatori di EHS e viceversa.

Nei Paesi scandinavi l'EHS non è riconosciuta come malattia ma e riconosciuta dal Governo

-l-



come causa di invalidità funzionale (Nordic Council of Minister, Nordic Adaptation of
classification of Occupationally Related Disordes, Diseases and Symptoms, to ICD-10 - ISBN
92-8e3-05s9-2).

La Canadian Human Rights Commission ha approvato la Politica sulle Sensibilità ambientali,

classificando I'EHS come disabilità (http://www.chrc-

ccdp. calle gislationjolicies/po licy_environlo litique-en. asp).

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) nel 2011 ha raccomandato di

"prestare un'attenzione particolare alle persone elettrosensibili che soffrono di una sindrome di
intolleranza ai campi elettromagnetici e di introdurre specifiche misure per proteggerli, inclusa la

creazione di aree wave-free, non copefte dalle reti wireless (Risoluzione PACE n. 181512011 par.

8.4. i)".

L'EHS risulta in costante crescita, così come I'MCS, interessando già, secondo alcuni studiosi,

oltre il 3Yo della popolazione (Magda Havas, Trent University, CDN, 2007). Tale stima

sembrerebbe maggiormente correlabile alle popolazioni nordiche ma, considerata la diffusione

ubiquitaria dei campi elettromagnetici industriali, una sua estrapolazione porterebbe a concludere

che in Italia l'EHS interessa oltre un milione di persone.

Nell'imminente entrata in servizio della tecnologia 5G per il servizio di telefonia mobile e di

trasmissione dati, appare indispensabile tutelare dall'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche

non ionizzanti, oltre la popolazione tutta, i soggetti sensibili, in particolare i portatori delle

sindromi MCS ed EHS, ma anche anziani, bambini, donne gestanti.

La tecnologia 5G implica un piu ampio sfruttamento delle bande di frequenza messe a

disposizione della telefonia e della trasmissione dati, attraverso connessioni contemporanee di

più stazioni, radiobase per la telefonia, con diversi utenti. Cio porta a ridurre l'ampiezza delle

celle di copertura del territorio per il servizio di telefonia cellulare. Conseguentemente è previsto

un aumento della attuale densità di stazioni radiobase per chilometro quadrato almeno di un

ordine di grandezza. In città dove oggi si contano un centinaio di staziont radiobA.te, se ne

prevedono migliaia per il servizio 5G, nelle metropoli dove si contano un migliaio di stazioni ce

ne saranno diecimila.

Le licenze di sfruttamento delle frequenze che vengono rilasciate dal Governo italiano, come già

quelle per il servizio UMTS (3G) e LTE (4G), impegnano rlicenziatarr areahzzare una copertura

del92oÀ del territorio nazionale e del 98oÀ della popolazione. Per di piu tale impegno è esteso a

tutti i licenziatari, che per il 5G saranno cinque, mentre per Ia gestione della telefonia con le

precedenti tecnologie GSM, UMTS, LTE i licenziatari erano 3. Quindi, a causa della scriteriata

liberalizzazione della telefonia mobile disposta con il DPR 31811997, che non ha previsto

un'unica rete di telefonia mobile suscettibile di utllizzo multiplo da parte dei diversi licenziatart,

come avviene per la rete di telefonia fissa e trasmissione dati via cavo, o per la rete elettrica e la

rete ferroviaria,la densità di antenne radiobase per kmq crescerà di un altro fattore 5/3.

La legge quadro sui campi elettromagnetici, legge22 febbraio 2001 n. 36,a11'art. 1, comma 1,

lett. B, contempla il principio di precauzione in subiecta materia, per la gestione del rischio
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sanitario, laddove, in base alla mancanza di informazioni scientifiche, complete, visiano motivi
di ragionevole preoccupazione circa possibili effetti pericolosi sulla salute e sull'ambiente.

La legge quadro sui campi elettromagnetici, legge22 febbraio 2001 n. 36, all'art.8, comma 6,

attribuisce, inoltre, ai Comuni il compito di razionahzzare l'insediamento degli impianti di
telefonia e trasmissione dati wireless e di assicurare la minimizzuzione delle esposizioni,

attraverso un apposito regolamento.

Il principio di minimizzazione, introdotto dal citato art. 8, comma 6, della 1.3612001 è principio

che, come il principio di precauzione, come si ricava dalla Comunicazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, Cautionary Policies and Electromagnetic Fields, del marzo 2000, rientra a

pieno diritto tra le politiche cautelative di contrasto all'elettrosmog. In tale Comunicazione si

rileva che le possibili politiche che possono essere adottate per tutelare la salute pubblica da un

inquinante, via via in modo piu stringente, sono tre: Prudent Avoidance (and Prudent Use),

Principio di Precauzione e Principio ALAL4, (As Low As Reasonably Achievable). ALARA è un

acronimo che corrisponde al principio di minimizzazione. E tale principio è stato richiamato in
tutte le Risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di protezione dai campi elettromagnetici,

da quella del 5 maggro 7994, a quella del l0 marzo 1999, a quella del 2 aprile 2009, approvata in
Commissione Ambiente, mentre non è stato incluso nella Raccomandazione 1999lSl9lCE ne

nella Direttiva 20l3l35lrJE che dettano le restrizioni rrinime che i Paesi membri debbono

adottare per regolare l'impiego industriale dei campi elettromagnetici a tutela rispettivamente

della popolazione e delle lavoratrici e dei lavoratori.

Mentre il Principio di Precauzione indica, con un salto anticipatorio, la seppur temporanea

gestione del rischio laddove non vi siano studi scientifici che escludano conseguenzepff la salute

e per l'ambiente, come nel caso di specie, a seguito della istallazione di nuove tecnologie ed il
Prudent Avoidance implichi la possibilità di adottare provvedimenti di facile soluzione e di basso

impatto economico per ridurre la esposizione ai campi elettromagnetici, in particolar modo per gli

impianti da costruire, il principio di minimizzazione, comporta che debbano essere vietate le

esposizioni non necessarie.

Quanto alle esposizioni non necessarie preme, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

contemplare le irradiazioni dirette nelle finestre delle abttazioni, come rilevato nel Documento

Congiunto ISPESL-ISS per le Problematiche delle esposizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e

della popolazione ai campi elettrici. magnetici ed elettromagnetici di frequenza tra 0 Hz e 300

GHz, pubblicato su Fogli di Informazione ISPESL 1997 (S4) (fondo bibliotecario presso

l'INAIL), approvato come documento di riferimento per il Governo ed il Paese dalla Camera con

Mozione Vigni l-00360/1999, all'unanimità, e con mozione al Senato, a maggioranza. Più in
generale, il principio di minimizzazione, comporta che non devono essere consentite esposizioni

non necessarie, neanche, al di sotto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 81712003, ne per

la durata prevista dai a.t. 179\2012, art. 14 comma 8, ancorché lì, solo, per le misure di campo

elettromagnetico.

La previsione di nuove installazioni dovute al 5G pone in rilievo tale raccomandazione del citato

Documento Congiunto in considerazione dell'attesa aumentata densità delle stazioni radiobase
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che il 5G comporta.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003 ha dichiarato f incostituzionalità
delle leggi regionali di Marche, Campania, Puglia e Umbria poiche' adottavano obiettivi cli

qualità numericamente inferiori ai valori di attenzione fissati dalla normativa statale, sull'assunto
che le Regioni non possono normare in materia di protezione dai campi elettromagnetici.

Ma la legge 3612001, all'art. 3 comma 1 lett. d), prevede due tipi di obiettivi di qualità: al n. 2),

quelli numerici, espressi in grandezze di esposizione, cui si riferisce la Corte, nella citata sentenza

del 2003, e quelli non numerici cui si riferisce la stessa Consulta, nella precedente sentenza n.

38211999, di cui al n. 1) stesso comma:

l) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per I'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, indicqti dalle leggi regionali secondo le competenze definite

dall'articolo 8. E all'art. 8, la stessa legge 3612001 elenca , al comma 1, le competenze della
Regione, tra cui, alla lettera e): "e) I'individuazione degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), numero l);".
Ma l'art. 8 al comma 6 specifica come competenze dei Comuni l'adozione del citato Regolamento

"per assicurare il corretto insediamento urhqnistico e territoriale degli impianti e minimizzare
I'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"

A tale complesso di norme, con riferimento precipuo ai poteri delle Regioni si riferisce, con la
sentenza n.382199,la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.l, commi 1 e2, sollevata in riferimento all'art. i17 Cost., della legge della

regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997, concernente 'oPrevenzione dei danni derivanti dai

campi elettromagnetici generati da elettrodotto. Regime Transitorio. "

Nella parte motiva La Corte afferma: " Omissis, alla funzione di governo del territorio si

riallaccia anche una competenza in materia di interessi ambientali, da reputare

costituzionalmente garantita e funzionalmente collegata, secondo quanto già a suo tempo

evidenziato da questa Corte (sentenza n. 183 del 1987), alle altre spettanti ulla Regione, tra cui,

oltre all'urbunistica, quale.funzione ordinatrice dell'uso e delle trasformazioni del suolo, quella

dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e

promozione della salute umana. Omissis, Nell'ambito di un tale sssetto ordinumentale, la
Regione, come ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alh dimensione

territoriale, non può non reputarsi titolare anche del potere di veriJica della compatibilità degli

interventi che, uttuati dui vuri soggetti, comportano effetti sul teruitorio. Ed è questa

indubbiamente la prospettiva nella quale appare collocarsi le legge denunciata, che rimune

nell'ambito delle competenze regionali, unche se comporta I'imposizione di distanTe superiori

a quelle richieste pey il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico,

quali stabiliti dullo Stato. Omissis. Mu tali uttribuzioni non possono indurre o ritenere

incostituzionale lu denunciatu disciplina, specie a considerure che esso se, da un canto, implica

limiti piìt severi di quelli Jissati dullo Stato, non vuniJica, dall'altro, in ulcun modo gli obiettivi

di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti."
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Nella sentenza del 2003 n. 307,Ia Consulta dichiara illegittime leggi che in nome del Principio di
precauzione introducono valori di attenzione piu restrittivi di quelli adottati dallo Stato, proprio in
base al Principio di Precauzione, citato nell'art. 1, comma l,lett. b), dacché valore di attenzione e

quello definito dalla stessa legge all'art. 3 lett. c)'. "considerato come valore di immissione, che

non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolaslici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per lefinalità di cui all'articolo l, comma l,lettere b) e c). Esso costituisce misura di
cautela ai fini della protezione da possibili ffitti a lungo termine e deve essere raggiunto nei
tempi e nei modi previsti dalla legge;" .

Nella sentenza del 1999 n. 382 la Consulta dichiara legittima la legge regionale del Veneto "anche

se comportu l'imposizione di distunze superiori a quelle richieste per il rispetto deì limili
mussimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dullo Stato." Lo fa attuando

il PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE, riconoscendo un potere di intervento infrastatuale
nell'amministrazione del territorio regionale, in base a criteri localizzativi e standard urbunistici
che attengono alla sfera degli obiettivi di qualitò non numerici, defniti dall'art. 3 per le frnalità di
cui all'art. 8 della stessa legge quadro.

Il Regolamento, che il Comune puo adottare giusto in base all'art. 8 della legge quadro, ha la
valenza, di dettare misure per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare I'esposizione della popolazione, ancorche restrittive dell'esercizio dei

servizi di comunicazione mobile per finalità di corretta amministrazione del territorio e dunque,

come osservato dalla Consulta nella citata sentenza del 1999, anche dr "assistenla sanitaria,
intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promoTione della solute umana.

In forza del combinato disposto dell'art. 114, commi I e 2, e sulla base del Principio di

sussidiarietà richiamato dall'art. 118, comma2, della Costituzione, il Comune può dettare norme

attuative delprincipio di minimizzazione, di cui al citato art. 8, comma 6. della 1.3612001, che è

principio piùforte del principio di precauzione, pure introdotto all'art. 1, comma l, lett.b) della

stessa legge. Esso implica che non è sufliciente il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal

DPCM 81712003 GU 19912003 per tutelare la salute pubblica e I'ambiente, ma che è necessario

tenere la esposizione della popolazione e dell'ambiente, la piu basso possibile, (ALARA), per le

ragioni sopra esposte e stante, inoltre, la evidenza scientifica sull'esito tumorale dell'esposizione

prolungata ai campi elettromagnetici.

Oggi, il principio invocato per una maggiore tutela, non è piu il principio di precauzione ma il
principio di minimizzazione, che discende direttamente dal principio di prevenzione.

A fine 2018 il National Toxicology Program USA), del Dipartimento della Salute degli USA, ha

diffuso il rapporto del suo studio in vivo durato nove anni che depone per una :

"chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come

2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore" e aggiunge che esistono;

"eyidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali"
v/ntn/about nto/t

confermati dai risultati dello studio in vivo dell'Istituto Ramazzini

https ://www.ncbi.nlm. nih. eov/pubmed/2 9 5 3 03 8 9 .

Studi
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SIGNIFICATO CHE:

Si è conclusa in molte città italiane la fase di sperimentazione della telefonia mobile e

trasmissione dati di quinta generazione (5G), che comportalarealtzzazione di una rete di stazioni
radiobase molto più densa sul territorio di quelle relative alla seconda, terza, quarta generazione.

Non sussiste nessuna motivazione ad una omissione di tutto quanto deve essere fatto per

assicurare la sicurezza della popolazione di fronte alla nuova fonte di inquinamento

elettromagnetico costituita dalle reti 5G, le cui onde millimetriche non sono state mai testate dal

punto di vista biologico, in vivo.

A tal fine i Comuni non dovrebbero limitarsi, nell'istruttoria per l'autorizzazione all'insediamento
di nuove antenne, alla pretesa del parere obbligatorio dell'ARPA, previsto dall'art. 87 del Codice

Comunicazioni Elettroniche, d.19s.25912003, ma dovrebbero richiedere, altresì, preventivamente,

il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, previsto

eventualmente dallo stesso codice, (cfr. commi 6), 7) e 8) del medesimo art. 87), laddove si

stabilisce che in caso di opposizione di una "Amministrazione interessata" debba essere

convocata la Conferenza dei Servizi ed in caso di permanenza dell'opposizione la pratica debba

essere trasferita al Consiglio dei Ministri.

Tale parere appare necessario, accanto alla valutazione tecnica del rispetto dei limiti di

esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità, per una valutazione sanitaria sulle

criticita'territoriali volta alla verifica della compatibilità della singola costruzione con lo stato di

salute generale e particolare degli abitanti interessati, che solo il personale sanitario delle ASL
può esprimere. Il parere preventivo dell'ASL, eventualmente contemplato dal citato art. 87 CCE

solo nel caso di parerc negativo, e' auspicabile, pertanto, che sia regolarmente acquisito durante

I'istruttoria per il rilascio di una autorizzazione per la costruzione o modifica di una stazione

radiobase.

Quanto sopra, come l'osservanza di tutta la normativa per la protezione della popolazione dei

campi elettromagnetici, con particolare riferimento alla citata legge quadro e al citato CCE, debba

essere esteso a tutti gli impianti fissi, inclusi i WiFi installati a scopi industriali o con una utenza

privata multipla, tenuto presente che i privati hanno una valida alternativa nella sostituzione dei

WiFi con la fibra ottica.

Il Regolamento dovrebbe contenere, inoltre, l'obbligo di informazione ai cittadini circa la

domanda di nuove istallazioni di antenne e forme di partecipazione di associazioni o comitati

ambientalisti, ai procedimenti di attorizzazione, previsti dal CCE.
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QUANTO SOPRA PREMES SO E SIGMFICATO

SI I}JVITANO LE SS.VV

Ciascuna per quanto di competenza, a proporre e far approvare dai Consiglio Cornunale,

cornunque prima che vengano date autorizzazioru per ia realizzazioni delle reti del 5G, il
Regoiamento previsto all'art. 8, comma 6, dclla legge 3612001, per il coretto insediarnento

degii impianti di telefbnia e di trasmissione dati e, sopratlutto, per la rLinint.izzazione delle

esposizioni della popolazione e del teritorio crllnunale, con inciioazione e particolare riguardo

ai siti e agli obiettivi sensibili, anche in ragione dci criteri lacalizzativi, ex art. 1 1, Legge

Regione Toscana n. 49\,2011 - Disciplina in mateda di impianti di radiocomunicazione .

Per la protezione degli obiettivi e dei soggetti sensibili, si chiede che i1 Regolarneflto preveda

esplicitamente la prndtrzione, da parte dei richiedenti l'aulcl'izzazione pÈr la costruzione o

moclifica di stazioni radiobase, del parcre preventivo dell'ASL, insieme a quello dell'ARPA.
E cio per ogni impianto ricetrasiniitente fisso. che irradi il pubblico e l'ambiente.

Con osservanza,

t^l

i {1 nr\-tlps&rut

Avv. Tiziana Vigm

Per Associazione Atto Primo: Salute Ambrente Cultura

Sig.ra Lucietta Chiafàlà

Per Associazione AIvIICA


