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E, p.c. Al Comune di Roma Capitale

 All’Assessore Ambiente Comune di Roma

 Al Presidente Municipio VI

 Ai Componenti Commissione Urbanistica e Ambiente

 

 

 

Oggetto: ISTALLAZIONE DI SRB IN VIA MARCO STAZIO PRISCO

del 29/12/2014) 

 

 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, nella figura del Presidente,

5 febbraio u.s. all’incontro con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipi

alla richiesta - presentata da Telecom Italia Mobile, 

parere solo consultivo del Municipio

telefonia cellulare, in via Marco Stazio Pri

 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, in quell’occasione, ha espresso perplessità circa 

l’area individuata, tant’è che ha proposto

esternato preoccupazione circa il posizionamento dentro un 

bambini di tutte le età. 

Tra l’altro, l’installazione 

Municipio VI - non farebbe altro che aume

denunciato da anni da parte dei residenti e dallo stesso CdQ come, ad esempio, la presenza degli 

autodemolitori su viale Palmiro Togliatti e lo stato di incuria e di abbandono delle aree e strutture 

pubbliche presenti in loco. 

 

Inoltre, il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, fa propria l’apprensione dei cittadini, 

residenti nei pressi della zona individuata per l’istallazione della SRB, in quanto seriamente 
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Al Comune di Roma Capitale urc@comune.roma.it 

Assessore Ambiente Comune di Roma, Estella Marino 

Presidente Municipio VI, Marco Scipioni 

Componenti Commissione Urbanistica e Ambiente Municipio VI 

ISTALLAZIONE DI SRB IN VIA MARCO STAZIO PRISCO (Rif. 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, nella figura del Presidente, ha partecipato il giorno 

5 febbraio u.s. all’incontro con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipi

presentata da Telecom Italia Mobile, sulla base della legge Gasparri che prevede un 

parere solo consultivo del Municipio - di installazione di una SRB (Stazione Radio Base) per la 

telefonia cellulare, in via Marco Stazio Prisco 2, presso il centro sportivo Academy Qualcio Roma.

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, in quell’occasione, ha espresso perplessità circa 

l’area individuata, tant’è che ha proposto l'allontanamento della SRB dalle abitazioni,

esternato preoccupazione circa il posizionamento dentro un centro sportivo, frequentatissimo da 

l’installazione - ove non fosse modificata con proposte migliorative

non farebbe altro che aumentare l’assoluto degrado già presente in zona 

denunciato da anni da parte dei residenti e dallo stesso CdQ come, ad esempio, la presenza degli 

autodemolitori su viale Palmiro Togliatti e lo stato di incuria e di abbandono delle aree e strutture 

Inoltre, il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, fa propria l’apprensione dei cittadini, 

residenti nei pressi della zona individuata per l’istallazione della SRB, in quanto seriamente 

 

 

Roma, 9 febbraio 2015  

Rif. Prot. PAU n. 200741 

ha partecipato il giorno 

5 febbraio u.s. all’incontro con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipio VI, relativo 

sulla base della legge Gasparri che prevede un 

di installazione di una SRB (Stazione Radio Base) per la 

sco 2, presso il centro sportivo Academy Qualcio Roma. 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, in quell’occasione, ha espresso perplessità circa 

della SRB dalle abitazioni, ed ha 

centro sportivo, frequentatissimo da 

ove non fosse modificata con proposte migliorative dal 

ntare l’assoluto degrado già presente in zona 

denunciato da anni da parte dei residenti e dallo stesso CdQ come, ad esempio, la presenza degli 

autodemolitori su viale Palmiro Togliatti e lo stato di incuria e di abbandono delle aree e strutture 

Inoltre, il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, fa propria l’apprensione dei cittadini, 

residenti nei pressi della zona individuata per l’istallazione della SRB, in quanto seriamente 



preoccupati per l’aumentare delle fonti di inquinamento elettromagnetico nel quartiere, laddove, 

ricordiamo, già insistono altre 4 SRB presenti all’interno dello stesso. 

Si fa presente che nel quartiere non si registrano particolari motivazioni, di non copertura 

della rete, per giustificare un’ulteriore installazione.  

 

Per tutte queste e altre considerazioni - come il richiamo ad una ragionevole applicazione 

del “principio di precauzione” - il Comitato di Quartiere Torre Spaccata esprime totale 

opposizione all’istallazione della Stazione Radio Base nella zona individuata e si impegna inoltre 

a monitorare la situazione, richiedendo la partecipazione di tutti i cittadini. 


