
OGGETTO: possibile installazione antenna 5G zona via Pietro Cella - Piacenza 


APPRESO 
- dalla segnalazione diretta di alcuni residenti di via Pietro Cella che un importante gestore telefonico 

avrebbe chiesto il permesso di effettuare i controlli di rito per l’installazione di un antenna 5G sul tetto di 
un condominio al civico 68; 


- che altri due palazzi della stessa via sarebbero stati interessati in precedenza da analoga richiesta, 
opponendo risposta negativa.

APPURATO 
- che l’iter per ottenere simili autorizzazioni prevede i pareri favorevoli, oltre che dei condomini interessati, 

di Comune e Ausl;

- che non sarebbe possibile da parte del comune territorialmente competente concedere autorizzazioni 

per installazioni in zone densamente abitate.

CONSIDERATO 
- che la rassicurazione riferita, fornita dai tecnici del soggetto gestore, ovvero che “l’antenna è come un 

ombrello e quindi chi è sotto non corre alcun rischio”, lascerebbe intendere che, in effetti, tale rischio 
sarebbe reale per tutti gli altri che non sono sotto il c.d. “l’ombrello”;


- che la preoccupazione diffusa per i rischi potenziali causati alla salute delle persone dalle onde 
elettromagnetiche di questi impianti è un dibattito controverso ma più attuale che mai;


Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari


INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA: 

- per sapere se la zona interessata rientra in quelle ad alta intensità abitativa e, in ogni caso, quali siano gli 
indirizzi dell’amministrazione circa la possibilità da parte dei gestori di telefonia di installare antenne in 
aree abitate. Nello specifico, se è intenzione della Giunta concedere il benestare a fronte di richiesta 
specifica per via Pietro Cella;


MOTIVO DELL’URGENZA: dare risposta chiara e sollecita alle preoccupazioni dei residenti.


Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio


Comune di Piacenza


Piacenza, 20 settembre 2020
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