
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 187

IL SINDACO

Visto che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato con
delibera n° 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle
frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per
sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 15.01.2020 con la quale era stato disposto,  in
ossequio al principio di precauzione, il divieto generalizzato della sperimentazione e/o
della installazione di impianti con tecnologia 5G sul territorio del Comune di Guidonia
Montecelio;

Considerato che proprio per il carattere di novità rivestito dall'avvio della tecnologia 5G
abbinata alla mancanza di riscontri da parte della comunità scientifica sulle potenziali
ripercussioni sulla salute umana, il Sindaco aveva ritenuto necessario, al fine di prevenire
qualsiasi rischio per la popolazione interessata, emettere a scopo precauzionale specifica
Ordinanza di divieto di sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nel
territorio comunale;

Vista la Legge n. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” in particolare l’art 1 comma 1 lett. a) e l’art.
14;

Visto l’art. 18 “Organismi competenti ad effettuare i controlli” del vigente Piano di
Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali “PRAEET”, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 22/2006 e ss.mm.ii., riguardante l’esercizio delle
funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale da parte del Comune attraverso
l’ausilio del competente Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente “ARPA”,
della ASL o di Società private con adeguate competenze e strumentazioni;

Preso atto che il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 all'art. 38 comma 6 stabilisce:
"All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  I  comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione  della  popolazione  ai
campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con
esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione  in  aree
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generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di
qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in  via  indiretta  o  mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato
ai sensi dell'articolo 4."

Ritenuto pertanto necessario, in adempimento del principio di autotutela dell'attività
amministrativa di cui agli art. 21-quiques e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241
(Legge sul procedimento amministrativo) e presa visione della nuova normativa cogente
introdotta con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di revocare
l'Ordinanza n. 26 del 15.01.2020 a firma del Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.;

Visti gli art. 21-quinques e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990 in materia di potere
di autotutela della Pubblica Amministrazione (Legge sul procedimento amministrativo);

ORDINA

La revoca immediata, secondo i principi dell'autotutela amministrativa, dell'Ordinanza
Sindacale         n. 26 del 15.01.2020

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento
è possibile presentare ricorso:
Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione al TAR Lazio (ricorso giurisdizionale);-
 Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario).-

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata:
all’Albo Pretorio on-line;-

La presente ordinanza dovrà essere inviata a mezzo PEC per competenza a:

Prefetto di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;-
Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it;-

e per conoscenza a:

Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it;-
Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it;-
Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it;-
Ministero dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it;-
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it;-
Ministro dell’Interno: caposegreteria.ministro@interno.it;-
Presidente della Regione Lazio: protocollo@regione.lazio.legalmail.it;-
Assessore alla Sanità Regione Lazio: ass.sanita@regione.lazio.it-
ARPAL: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it-
All’Area IV Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Cimitero;-
Al Comando Polizia Municipale;-
 All’Avvocatura Comunale.-

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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