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Roma, 20 ottobre 2020  

 

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Servizio 3° 

Via della Civiltà del lavoro, 10 - 00144 Roma 

 

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

Via Duilio Cambelotti n.11 - 00133 Roma 

 

E, p.c. 

Alla Sindaca del Comune di Roma Capitale 

On. Virginia Raggi 

 

All’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma Capitale 

On. Katia Ziantoni 

   

 Al Presidente Municipio VI 

Roberto Romanella 

 

Al Presidente Consiglio  Municipio VI 

Alberto Ilaria 

 

 

Rif. Prot. Municipio n° 176997 del 07/10/2019 

Oggetto: ISTALLAZIONE DI SRB IN VIA ARMANDO LUCIANI 43 – TORRE SPACCATA 

 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, premesso che dal 05/02/2015 data in cui fu discussa la 

richiesta di installazione antenna in via Marco Stazio Prisco,  non è mai venuto a conoscenza di una nuova 

installazione SRB nel quartiere, né tantomeno è venuto a conoscenza di una convocazione della  

Commissione Urbanistica/Ambiente del Municipio VI, relativo alla richiesta - presentata da Wind Tre per 

l’installazione in oggetto come riportato anche nel Protocollo in Rif. 

Come indicato dalla “Legge Gasparri” e dalla Delibera Assemblea Capitolina N° 26 del 14/05/2015, 

per il Municipio interessato è previsto un parere solo consultivo per questo tipo di installazione, e nel 

nostro caso trattasi di una SRB (Stazione Radio Base) per la telefonia cellulare, in fase di installazione in area 

privata di via Armando Luciani 43 a pochi metri dal Centro Sportivo Augustea e da abitazione privata.  

A tal proposito si chiede se tale richiesta sia stata pubblicata sulla pagina web del Municipio 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS660319,  e se possibile 

indicare il periodo di pubblicazione.   

   

L’art. 4 della Delibera N° 26 del 14/05/2015, recita: “…in particolare è fatto divieto di installare 

impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, 

parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo 

del sistema radiante al perimetro esterno.” 

Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, ritiene che quanto previsto dall’art.4 non sia stato preso in 

considerazione in quanto l’impianto sta sorgendo a pochi metri dal centro sportivo Augustea, 



frequentatissimo anche da bambini di tutte le età ed anche in prossimità di abitazioni private, ritenendo, 

quindi, che non sussiste neanche la distanza minima di 100 m prevista dall’articolo. 

Tra l’altro,  l’installazione - ove non fosse subito sospesa per vagliare anche eventuali proposte 

migliorative del Municipio VI - 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 di 

accampamenti abusivi, 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 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. 

 

 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


