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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 
 

Desenzano d/G., lì 01/02/2011 
 

Al Presidente 
del Consiglio Comunale 
di Desenzano   
  

 
OGGETTO:  “Inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale” - Interrogazione. 

 
 
Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 

LEGA NORD, presenta la seguente interrogazione da inserire nell’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale: 

P R E M E S S O 
Che: 
- con lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, il normale livello di emissione 
elettromagnetica si è innalzato così tanto da diventare una minaccia per la salute della 
popolazione; 
 
- in questi ultimi anni infatti, anche sul nostro territorio sono state installate numerosissime 
apparecchiature per telecomunicazione che trasmettono il segnale di frequenza in WIRELESS 
(senza fili): telecamere per la videosorveglianza, pannelli elettronici dei parcheggi, rete Wi Fi, 
trasmissione dati,  oltre agli impianti di telefonia mobile; 
 
- nelle zone ad alta concentrazione umana, la presenza di campi elettromagnetici nocivi 
potrebbe essere molto alta, e attualmente non si sa ancora con certezza cosa questo comporti 
sull'uomo e sull'ambiente, sia a breve che a lungo termine; 

 
- ognuno di noi può inoltre verificare che all’interno della propria casa, c’è un vera 
“invasione” di onde elettromagnetiche date dalle telefonia mobile, internet ed altro; 

 
- anche chi non volesse, è costretto a subirne gli effetti, senza peraltro saperne i valori di 
esposizione a tali emissioni poiché infatti, le società che hanno installato i numerosi impianti sul 
nostro territorio, hanno preventivamente presentano l’apposita documentazione (comprensiva 
dell’analisi di impatto elettromagnetico, ai sensi del D.Lgs. 257/2003), ed avuto il parere favorevole 
dall’ARPA che, il più delle volte esprime il proprio parere, solo sui “dati cartacei” presentati e 
dunque senza  verificarne la corrispondenza, con le apposite misurazioni strumentali;  
 

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- se da un lato il wireless è un elemento positivo e auspicabile per ridurre il digital divide e 
l'uso di materiali fisici nelle telecomunicazioni, dall'altro si tratta pur sempre di smog 
elettromagnetico (elettrosmog) e gli scienziati non hanno ancora escluso che possano esserci danni 
alla salute nel lungo periodo. In mancanza di studi epidemiologici di 20-30 anni perciò, dovrebbe 
valere il principio di precauzione;   
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- la competizione fra operatori nel mercato delle telecomunicazioni ha portato sul nostro 
territorio una proliferazione del numero di antenne anche su immobili (condomini) privati e 
dell'impatto in termini di elettrosmog, anche alla luce delle recenti tecnologie UMTS, per il 
trasferimento delle immagini di telefonia mobile con tecnologia di III^ generazione; 

 
V I S T O 

Che: 
- con delibera di C.C. n° 57 dell’ 08/04/2002 è stato approvato il “Regolamento per 
l’installazione sul territorio comunale di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radio-
televisione (di cui alla L.R. n°11 dell’ 11/05/2001) e l’elaborato grafico denominato: Piano di 
Zonizzazione Elettromagnetica del territorio comunale”;  
 
- Il D.M. del 10 settembre 1998, n°381 "Regolamento recante norme per la determinazione 
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" fissa i limiti di esposizione per la 
popolazione ai campi elettromagnetici (articolo 3) e le misure di cautela ed obiettivi di qualità 
(articolo 4). Lo spirito del Decreto è quello di riservare misure più cautelative nei casi in cui si 
possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di ricettori 
sensibili, non esposti per ragioni professionali. Il rischio implicito, cui si fa riferimento, è 
rappresentato da eventuali malattie in qualche modo connesse con una esposizione prolungata nel 
tempo anche a livelli molto bassi. 
-  
- la "Legge quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici" ha l'obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici 
e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,  
magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, rimandando 
all'emanazione di decreti attuativi la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità; 
 

- Esistono sia limiti da misurare sul singolo impianto, sia limiti puntuali che riguardano il 

campo totale, generato da più impianti. Tuttavia, non sono previste sanzioni per gli impianti che 

superano i limiti di legge, ma che contribuiscono a generare una somma di campi magnetici 

superiori al limite per un'area abitata; 
 

C H I E D E 
 
 Al Signor Sindaco se non ritenga opportuno, visto che  l’ultima rilevazione è stata eseguita 
nel 2005, affidare un apposita indagine per una rilevazione strumentale dei livelli di campo 
elettromagnetico delle frequenze di esercizio degli impianti installati sul nostro territorio, in 
particolar modo, in prossimità degli asili e delle scuole di ogni grado, di cabine elettriche o delle 
antenne di telefonia mobile installate sulle coperture degli immobili privati, anche al fine di 
verificarne il rispetto della normativa vigente e del nostro Piano di Zonizzazione Elettromagnetica. 

   
 
          Il Consigliere Comunale 

                                                                                                        
                                   Rino Polloni 
 

 
 
 
 


