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Al Dipartimento Programmazione e Attu

Via della Civiltà del lavoro, 10 - 

Fax/Tel. 06.6710.5831 - 06.5922770

  

Al Municipio Roma VI delle Torri, Unità Organizzativa Tecnica, Servizio 3°

Via Duilio Cambelotti n.11 - 00133 Roma

Tel. 0669608874 – 0669608875 

 

e, p.c.  Al Signor Sindaco di Roma Capitale

 All’Assessore Ambiente di Roma Capitale, 

  Al Presidente Municipio VI

 Ai Componenti Commissione Urbanistica e Ambiente

 

 

Rif.: Prot. PAU n. 200741 del 29/12/2014

Oggetto: ISTALLAZIONE DI SRB IN VIA MARCO STAZIO PRISCO

 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, 

comunicato il 9/2/2015,   

 

• già nell’incontro del 5/2/2015 con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipio VI, 

ha espresso parere negativo in merito all’installazione di una SRB

la telefonia cellulare, in via Marco Stazio Prisco 2, presso il centro sportivo Academy 

Qualcio Roma; 

• nel nostro quartiere sono già presenti, a breve distanza, altri 6 impianti ripetitori di telefonia 

mobile di diversi gestori te

• l’area individuata per l’installazione dell’impianto è particolarmente frequentata da bambini, 

anziani; 

• l’area individuata insiste in una zona del quartiere già fortemente degradata per la presenza 

degli autodemolitori di Viale Togliatti, dalla p

verde pubblico abbandonato alla 

nonché di carente manutenzione;

• che nel quartiere, contrariamente a quanto giustificato da Telecom, non si registrano 

particolari motivazioni, di non copertura della rete, per giustificare un’ulteriore installazione 

• dette antenne producono una rilevante quantità di onde elettromagnetiche, e non risulta 

essere stato effettuato un opportuno monitoraggio dell’inquinamento elett

nonché dell’inquinamento procurato dai  campi abusivi e dagli autodemolitori e quindi 

risulta opportuno incrementare
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di Roma Capitale, On. Ignazio Marino 

di Roma Capitale, On. Estella Marino 

Presidente Municipio VI, Dr. Marco Scipioni 

Componenti Commissione Urbanistica e Ambiente di Roma Capitale

Prot. PAU n. 200741 del 29/12/2014 e Ns. comunicazione del 09/02/2015 

Oggetto: ISTALLAZIONE DI SRB IN VIA MARCO STAZIO PRISCO, 2

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, relativamente a quanto in oggetto e per quanto già 

Considerato che 

ià nell’incontro del 5/2/2015 con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipio VI, 

ha espresso parere negativo in merito all’installazione di una SRB (Stazione Radio Base) per 

la telefonia cellulare, in via Marco Stazio Prisco 2, presso il centro sportivo Academy 

el nostro quartiere sono già presenti, a breve distanza, altri 6 impianti ripetitori di telefonia 

mobile di diversi gestori telefonici; 

l’area individuata per l’installazione dell’impianto è particolarmente frequentata da bambini, 

insiste in una zona del quartiere già fortemente degradata per la presenza 

degli autodemolitori di Viale Togliatti, dalla presenza di insediamenti abusivi di rom e dal  

verde pubblico abbandonato alla mercé di sbandati, di senza fissa dimora, di prostitute 

nonché di carente manutenzione; 

che nel quartiere, contrariamente a quanto giustificato da Telecom, non si registrano 

icolari motivazioni, di non copertura della rete, per giustificare un’ulteriore installazione 

dette antenne producono una rilevante quantità di onde elettromagnetiche, e non risulta 

essere stato effettuato un opportuno monitoraggio dell’inquinamento elett

nonché dell’inquinamento procurato dai  campi abusivi e dagli autodemolitori e quindi 

risulta opportuno incrementare il degrado nel quartiere; 

Roma, 30 marzo 2015  

 

di Roma Capitale 

09/02/2015  

, 2 

oggetto e per quanto già 

ià nell’incontro del 5/2/2015 con la Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipio VI, 

(Stazione Radio Base) per 

la telefonia cellulare, in via Marco Stazio Prisco 2, presso il centro sportivo Academy 

el nostro quartiere sono già presenti, a breve distanza, altri 6 impianti ripetitori di telefonia 

l’area individuata per l’installazione dell’impianto è particolarmente frequentata da bambini, 

insiste in una zona del quartiere già fortemente degradata per la presenza 

resenza di insediamenti abusivi di rom e dal  

di sbandati, di senza fissa dimora, di prostitute 

che nel quartiere, contrariamente a quanto giustificato da Telecom, non si registrano 

icolari motivazioni, di non copertura della rete, per giustificare un’ulteriore installazione  

dette antenne producono una rilevante quantità di onde elettromagnetiche, e non risulta 

essere stato effettuato un opportuno monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico 

nonché dell’inquinamento procurato dai  campi abusivi e dagli autodemolitori e quindi  non 



• si fa appello e il richiamo ad una ragionevole applicazione del “principio di precauzione”  

• in data 26 -01-2015 si è tenuto un incontro pubblico che ha visto la partecipazione del 

titolare del Centro Sportivo Academy Qualcio Roma, Signor Antonio Proietti, e di numerosi 

cittadini i quali hanno espresso il proprio dissenso per l’installazione della SRB ed hanno 

contestato le motivazioni presentate dal Signor Proietti per giustificare l’installazione; 

• sono state raccolte 1216 firme dei cittadini  contrari all’installazione della SRB; 

 

Visto che 

• è stato approvato dalla Commissione Ambiente Comunale, e trasmesso al Consiglio 

Comunale, la bozza del Regolamento che disciplina la localizzazione, istallazione e 

monitoraggio delle sorgenti di campo elettromagnetico nel Comune di Roma; 

• il Signor Proietti, in una intervista rilasciata al quotidiano online Romatoday il 9 marzo 2015 

[http://torri.romatoday.it/torre-spaccata-l-antenna-non-verra-installata-nel-campo-

sportivo.html] rinuncia all’installazione della SRB nel proprio centro sportivo; 

 

Chiede agli Uffici competenti di 

• confermare e/o smentire le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal signor Proietti e se questi 

ha inviato formale rinuncia agli organi competenti; 

• porre in essere, comunque, gli adempienti necessari per sospendere le richieste pervenute e 

non consentire qualsiasi nuova installazione e/o concessione per SRB per la telefonia mobile 

nel quartiere di Torre Spaccata  e zone limitrofe; 

• comunicare, in tempi brevi, al Comitato di Quartiere le decisioni intraprese in merito 

all’argomento. 

 

 

Si allega alla presente la petizione popolare di 1216 firme. 


