
                                                                             Rimini 30.4.2020  

                                                                             Egr. Sig.  

                                                                             SINDACO  

                                                                             Comune di Rimini  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

Le installazione delle antenne di telefonia mobile nel rispetto della salute 

dei cittadini  

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  

constatato 

che nel Comune di Rimini sono ricorrenti le proteste dei cittadini per le 

installazioni di antenne della telefonia mobile vicino alle abitazioni, 

preoccupati per la sicurezza della salute; 

che una petizione popolare di protesta è stata indetta in questi giorni a 

Viserba contro l’installazione  in corso di una antenna in via Baroni  a 

pochi decine di metri dalle abitazioni, da un centro anziani e da un asilo; 

che un’altra antenna è stata installata in via delle Fosse 3, denominata 

“Porta Montanara, con la disponibilità della nuova tecnologia 5G ; 

che un’altra petizione popolare è stata sottoscritta tutt’ora da 1300 

cittadini contrari alla suddetta installazione che utilizza  radiofrequenze 

5G  molto più alte di quelle attualmente in uso, con effetti sull’uomo e 

l’ambiente da sperimentare ; 

chiede 

1. se per la collocazione dell’antenna a Viserba non doveva essere 

individuato una posizione lontana dalle abitazioni esistenti come 

prevede l’art. 17 del Regolamento Comunale per l’insediamento degli 

impianti di telefonia mobile;   

2. se l’annuncio della Amministrazione Comunale di valutare le 

osservazioni dei cittadini non comporti la sospensione 



dell’installazione in corso e se riconosciute fondate,  di concordare 

con il gestore e i cittadini una collocazione diversa dell’antenna;  

3. di conoscere i pareri favorevoli per l’autorizzazione dell’Antenna in 

Via Baroni 2 espressi  da ARPA e dal SUAP ;  

4. se prima di autorizzare l’antenna in Via delle Fosse 3 “Porta 

Montanara” con tecnologia 5 G non era doveroso,( come 

sottoscritto nella risposta dell’Amministrazione Comunale alla 

precedente interrogazione  consigliare del 21.3.2019),  “monitorare 

con attenzione le indicazioni sulla tecnologia 5G che giungeranno 

dagli Istituti, Organizzazioni e Agenzie internazionali e nazionali 

preposte alla salvaguardia della salute umana prima di avvallare 

alcunchè”; 

5. di conoscere i pareri favorevoli per l’autorizzazione dell’Antenna di 

Via delle Fosse 3 espressi da ARPA, ASL, SUAP; 

6. se non era opportuno seguire l’esempio di altri Comuni italiani che 

hanno bloccato l’autorizzazione alla tecnologia 5G adottando il 

principio di precauzione, a salvaguardia della salute delle persone e 

dell’ambiente, in attesa di conoscere le garanzie scientifiche sulla 

compatibilità di questa nuova tecnologia; 

7. quante sono le antenne autorizzate a Rimini con tecnologia 5 G; 

8. se la tecnologia 5G a frequenze molto alte con l’installazione 

capillare di antenne “small” sommate alle numerose antenne per la 

telefonia mobile già esistenti (quante sono ?)  non comporterebbe 

un’esposizione massiccia della popolazione all’inquinamento 

elettromagnetico;    

9. Se il Regolamento Comunale per l’insediamento degli impianti di 

telefonia mobile, approvato dal Consiglio Comunale il 18.3.2010 non 

debba essere adeguato e aggiornato con la successiva legislazione 

nazionale e regionale.  

                                                                                 Gioenzo Renzi  

     

 



 

 

  

  

  


