
 
Lista eco-civica Cittadini per Spilamberto  

 

Al presidente del Consiglio Comunale di Spilamberto   

E p.c. Al Sindaco di Spilamberto  

Ai consiglieri Comunali di Spilamberto   

Alla Stampa  

 

 

MOZIONE  
(Art. 7 del Regolamento del Consiglio Comunale )  

 
OGGETTO: moratoria della tecnologia di telefonia mobile  5G sul territorio comunale 

e  tutela della salute pubblica. 
 

 

PREMESSO CHE 

 

 • la tecnologia di comunicazione 5G  in fase di sperimentazione dal 2017  s’aggiungerà 

agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la sostituzione 

nell’arco di pochissimo tempo  

 

 • il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard 

tecnologici,  dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: 

maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in 

particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la 

necessita di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;  

  

• le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio 

preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una 

massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, 

inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di miglia di Stazioni Radio Base ancora 

operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle 

migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi; 

 

 • Il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed 

emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G lascia aperta 

la possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati 



membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria 

del 5G  

 

• un considerevole numero di studi medico-scientifici internazionali ritiene l’elettrosmog 

una causa di quattro effetti fisiologici primari: la perdita di tenuta della barriera 

ematoencefalica, l’interferenza con la produzione di melatonina, la destabilizzazione della 

regolazione delle membrane cellulari e danni genetici. Inoltre, i campi elettromagnetici 

interferirebbero con la funzione riproduttiva, compromettendo gravemente il sistema 

immunitario, endocrino, cardiovascolare e le funzioni neurologiche degli esseri umani. Ne 

conseguono sintomi di malessere e patologie che variano da un livello medio ad uno 

grave, come mal di testa, nausea, perdita di concentrazione e di memoria, disturbi 

dell’umore e cardiaci, sino ai tumori cerebrali, tiroidei e delle ghiandole parotidee e a 

ingenti danni arrecati al DNA;  

 

• Riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana” il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha 

quindi condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere 

un’adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette 

modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse 

nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da 

elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni 

ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di 

assicurazione come Swiss Re e Llyoid’s non ne coprono più il danno;  

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i risultati dello studio condotto dall’Istituto 

Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato 

esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate 

nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi 

tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli 

schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo 

esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un 

aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle 

cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;  

 

• sono quasi duecento gli scienziati che, guidati dal professor Lennart Hardell, hanno 

sottoscritto l’appello per una moratoria del 5G. Un altro appello internazionale ha già 

raccolto le adesioni di ricercatori, cittadini e organizzazioni di 96 paesi e mette a 

disposizione una bibliografia ricchissima, che attesta numerosi rischi biologici da 

elettrosmog.  

 



. in Italia, l’associazione ISDE Medici per l’Ambiente ha chiesto al Governo «un piano di 

monitoraggio dei possibili effetti sanitari e una moratoria per l’esecuzione delle 

sperimentazioni 5G su tutto il territorio nazionale sino a quando non sia adeguatamente 

pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e 

sanitario; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• si individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio 

dell’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e 

radiodiffusione;  

 

• spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle 

competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a 

breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale; 

  

• spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria 

locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal 

diritto comunitario; 

 

 

 

 

SI IMPEGNA Il SINDACO E LA GIUNTA  

 

ad  adottare un’ordinanza contingibile e urgente per vietare qualsiasi sperimentazione del 

5G sul territorio amministrato in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi 

annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio 

precauzionale sancito dall’Unione Europea, pendendo in riferimento i dati scientifici più 

aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle 

radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo.  

 

 

Il Consigliere della Lista eco-civica Cittadini per Spilamberto 

Omer Bonezzi  

 


