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L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
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ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 22 del 10/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: MOZIONE: IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 37 BIS DEL DLGS N. 259/2003 CODICE
DELLE COMUICAZIONI ELETTRONICHE CON TECNOLOGIA 5G, 4G+, 4G PLUS, 4G
EVOLUTION. PROBLEMATICHE SOCIALI ED ECONOMICHE.
Il testo della Mozione: ALLEGATO SUB A)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
Si da atto che il Consigliere Didonè esce e rientra alle 23.20.
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno: “Mozione: impianti di cui all'art. 37 bis del D. Lgs. n.
259/2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche con tecnologia 5G, 4G+, 4G Plus, 4G
Evolution. Problematiche sociali ed economiche”.
Lascio la parola al Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, allora, la mozione è lunga e articolata, leggerò le parti più importanti, salterò i riferimenti
normativi per non tediare il Consiglio.
Premesso che in generale in questi ultimi giorni, più che altro in questi ultimi mesi, emerge un
vigoroso dibattito sia a livello locale che internazionale su tecnologie di comunicazione di
avanguardia che nell'immediato futuro interesseranno la società, l'economia e la salute
pubblica della nostra nazione;
che da vari punti di vista sono molteplici le richieste al Governo di assumere estrema
consapevolezza sulla questione della sicurezza nazionale, sul rispetto della privacy, sul
mutamento dei fenomeni socio culturali e sul diritto di salute di ogni cittadino, il quale non deve
essere prevaricato da interessi economici più o meno evidenti, circostanza che proprio di
questi tempi ha trovato chiara applicazione nella gestione dell'emergenza Covid-19; seppur
nell'auspicio che l'Italia sia avanguardia in Europa ed Occidente ergendosi a modello per gli
altri Paesi, è quanto mai opportuno che il legislatore definisca una serie di provvedimenti di
carattere normativo che impongano chiare e precise regole sull'applicazione delle nuove
tecnologie ed attui una serie di approfondimenti che indicano costruttive linee guida per il
corretto approccio della popolazione alle stesse, soprattutto per la nuova generazione.

Il problema, quindi, è triplice abbiamo un problema di sicurezza nazionale, un problema di
sicurezza individuale e di privacy e un problema, che è il più importante e quello più trattato
ultimamente, sulla salute dei cittadini.
Sulla sicurezza nazionale e individuale. Il concetto di sicurezza nazionale vale per gli asset
strategici anche in un modello di economia aperta come quello che il legislatore europeo
prevede che, per intervenire sulla costruzione di nuove infrastrutture, ogni Paese può
rivolgersi anche a Paesi extraeuropei.
Riguardo alla proprietà dei provider, che in molti casi hanno azionisti di riferimento stranieri, c'è
sempre la possibilità di applicare il golden power, che è il cosiddetto scudo normativo già
approvato con decreto legge del 15 marzo 2012 che definisce poteri speciali del Governo,
esercitabili per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici
del nostro Paese. Ma non è ancora stata rivista e ridefinita la sezione dedicata ai poteri
speciali del Governo esercitabile per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti
nel settore del futuro 5G e nella costruzione soprattutto delle reti.
Considerando che, il 5G è una tecnologia abilitante, un acceleratore della trasformazione
digitale esso offre opportunità di innovazioni imperdibili, ma allo stesso tempo costituisce un
cambio epocale. Non sono più i servizi ad adattarsi alla rete, è la rete che si adatta ai servizi,
quindi chi la controlla si ritrova ad avere in mano leve importanti dello sviluppo economico oltre
che l'intera privacy degli utenti.
L'architettura della rete 5G è complessa e per ciò stesso presenta rischi per la sicurezza. La
principale preoccupazione, quindi, è quella di coniugare la capacità di cogliere appieno tutte le
opportunità che il 5G offre con l'abilità nel mitigare al massimo i fattori di rischio, agendo in
ottica preventiva. Con il 5G il perimetro dei potenziali cyber attacchi crescerà
esponenzialmente, ci si dovrà tutelare mettendo il giusto accento sulle misure di sicurezza
cibernetica e sul controllo degli approvvigionamenti. Sarebbe necessario, per la totalità delle
infrastrutture tecnologiche, non solo a quelle dalla cui permeabilità può derivare un pregiudizio
per la sicurezza nazionale, considerando anche la sicurezza personale. La maggior
preoccupazione riguarda le componenti più sensibili degli asset digitali critici, il cui
malfunzionamento può danneggiare gravemente i nostri interessi.
Bene che si sia attuata l'iniziativa legislativa del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al
fine di tutelare quegli asset e che ad integrare la cornice delle garanzie, oltre a una disciplina
ad hoc armonizzata con quella comunitaria, vi è anche una governance strutturata tra il
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e il Garante della Privacy, estesa pure alla
cooperazione nel campo della sicurezza informatica.
Ma non basta. Proprio su tale tematica è intervenuto anche il Copasir (il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica), che, dopo un anno di indagini molto
approfondite, ascoltando le diverse parti in causa, come gli organismi di sicurezza nazionale,
le aziende italiane e straniere, ha predisposto un rapporto dettagliato delle problematiche
inerenti l'intervento di colossi cinesi nella costruzione delle reti nazionali già in fase di
attuazione.
L'obiettivo è stato quello di avere una valutazione sia sulla sicurezza, ma anche sui costi
tecnologici da sottoporre a Governo e Parlamento, in modo che possano valutare la loro
azione alla luce rispetto, ad esempio, alla riforma della golden power e alla possibilità di
estensione alle reti infrastrutturali, in modo specifico il 5G della stessa. Dalle indagini è emerso
che l'ingerenza delle imprese cinesi nella costruzione delle nuove reti può compromettere
l'impatto economico sul sistema generale italiano, oltre a minare la sicurezza nazionale,
convenendo che non c'è alcuna fretta e non vi sono rischi di ritardo tecnologico perché il
sistema italiano può essere modernizzato a costi contenuti anche senza la tecnologia cinese.
La Commissione ha sottolineato che alcune aziende cinesi interessate al nostro mercato sono
sovvenzionate dallo Stato ed altrettante di fatto sono addirittura di proprietà statale. Un loro
diretto coinvolgimento su progetti nazionali italiani genererebbe un dumping rispetto alle
aziende del nostro Paese, perché potrebbero vendere sottocosto spiazzando la concorrenza.

Sul punto, il Copasir esplicitava che c'è anche la possibilità di rivolgersi alle autorità europee in
materia al fine di realizzare misure antidumping sul piano commerciale, ove fosse acclarato il
problema.
Sulla salute dei cittadini, molto più importante il tema che si sta sviluppando in questi mesi, il
Ministero dello Sviluppo Economico recepiva già nel 2016 il Piano d'Azione della
Commissione europea per promuovere uno sviluppo quanto più possibile armonico tra i diversi
Stati europei della nuova tecnologia avanzante, il 5G. Nel 2018 il MISE ha redatto un Piano
nazionale, indetto all'asta per l'assegnazione delle frequenze ai gestori per una fase di
sperimentazione. Tale sperimentazione veniva avviata senza avere effettuato studi preliminari
sugli effetti sociosanitari per la popolazione irradiata da inesplorate radiofrequenze e senza il
parere sanitario obbligatorio - obbligatorio dal 1978 - per la legge n. 883, tra le competenze del
Servizio Sanitario Nazionale nei controlli della produzione dell'energia termoelettrica.
Quindi lo Stato attua un Piano d'Azione senza aver verificato quanto previsto dalla legge.
All'epoca si era molto marginalmente espresso l'Istituto Superiore di Sanità con la seguente
frase: i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari problemi per la salute della popolazione
connessi all'introduzione della tecnologia 5G.
Nel frattempo organismi consultivi internazionali, come il Comitato Scientifico sui Rischi
Sanitari e Ambientali ed Emergenti (SCHEER) della Comunità Europea affermavano invece
che il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche. L'alleanza contro il cancro
fondata dal Ministero della Salute - di cui fa parte anche l'Istituto Superiore della Sanità - stava
e sta ancora studiando le cause di un tumore maligno al cervello, il glioblastoma, puntando
sull’invisibile inquinamento dei cellulari.
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo dell'OMS, aveva appena
ufficializzato la rivalutazione della classificazione delle cancerogenesi delle onde non
ionizzanti, radio frequenze riviste in classe 2A, quindi dichiarate come probabili cancerogene,
se non addirittura in classe 1 dichiarate quindi come cancerogeni certi.
Solo alla fine del 2019, il Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica
Computazionale, che fa parte dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, pubblica un rapporto
dettagliato circa le problematiche inerenti la salute pubblica, specificatamente in relazione alla
tecnologia 5G. Pur arrivando a risultati contrastanti, il rapporto specifica tra le premesse che il
problema non è direttamente collegato alla nuova tecnologia in sé, ma al fatto che la nuova
tecnologia comporterà l'installazione di numerose antenne oltre a quelle già esistenti per le
tecnologie attuali. Il problema, quindi, non è tanto il 5G, o il 4G, o il 3G o l’ETAX che esisteva
nel 1996; il problema è che la continua proliferazione di queste antenne può andare a saturare
e ad arrivare al livello limite. Questa proliferazione di antenne sembra essere una delle
principali cause di preoccupazione nel pubblico circa possibili rischi per la salute connessi alle
emissioni elettromagnetiche del 5G. Il rischio è un caos di emissioni di crescita esponenziale.
In conclusione, il rapporto conferma che i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari
problemi per la salute della popolazione connessi all'introduzione del 5G. Tuttavia è
importante, dice il rapporto del Centro Nazionale per la Protezione delle Radiazioni, che
l'introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di
esposizione. Come del resto avviene già attualmente per le attuali tecnologie di telefonia
mobile e che proseguano le ricerche sui possibili effetti a lungo termine.
In data 27 aprile 2020 - quindi l'altro ieri - arriva l'atteso rapporto della Commissione
Internazionale per la Protezione delle Radiazioni non ionizzanti. Le linee guida della
Commissione del ‘98 offrono protezione nei confronti delle attuali applicazioni commerciali di
campi elettromagnetici a radiofrequenza. Tuttavia le nuove linee guida hanno incorporato una
serie di rilevanti integrazioni e modifiche, in particolare per le frequenze superiori a 6
Gigahertz in cui opereranno le future tecnologie 5G, queste integrazioni e modifiche
comportano una riduzione dell'intensità massima dell'esposizione localizzata che una persona
può ricevere. Ciò è particolarmente importante poiché non sapendo come si svilupperanno le
tecnologie 5G in futuro, è necessario adottare un sistema di protezione più stringente per

garantire che non si verificheranno danni.
Le nuove linee guida, quindi, della Commissione del 27 aprile 2020 forniscono protezione per
le esposizioni a corpo intero al di sopra dei 6 Gigahertz, garantiscono che le esposizioni di
breve durata non siano sufficienti a causare danni e diminuendo l'area su cui si devono
mediare le esposizioni locali al di sopra dei 6 Gigahertz riducono l'esposizione locale
massima, pertanto esse forniscono un sistema di protezione molto più completo e preciso
rispetto agli studi delle tecnologie precedenti.
Di conseguenza, e in particolare in relazione agli sviluppi tecnologici attuali e futuri come il 5G,
si raccomanda vivamente - questo lo dice l’ICNIRP, quindi la Commissione Internazionale per
la Protezione delle Radiazioni Ionizzanti - raccomanda vivamente che i Paesi europei si
aggiornino alle nuove linee guida (che sono quelle che ho letto prima).
La stessa Arpa, le stesse Arpa (Agenzie regionali per l'ambiente), sottolineano che da tutte le
esperienze delle sperimentazioni condotte sul 5G in Italia, accompagnate da attività di
monitoraggio da parte delle Agenzie ambientali del territorio, che sono deputate a queste
verifiche, emergono alcuni elementi comuni di valutazione. La nuova tecnologia necessita di
un nuovo approccio di valutazione delle esposizioni al campo elettromagnetico sia in fase
preventiva, sia in fase di controllo. Contemporaneamente alla predisposizione dei servizi
commerciali 5G, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha predisposto alcune
norme tecniche, superando parte delle criticità evidenziate.
Dall'altra parte, le Agenzie si stanno adottando - quindi le Arpa - si stanno adottando di
strumentazione adeguata all'effettuazione delle misure. Attualmente loro misurano campi
elettromagnetici per radio frequenze diverse e quindi devono adeguarsi a quella che è la
nuova tecnologia.
Le sperimentazioni proseguiranno ma - scrive l'Arpa - serve un coordinamento a livello
nazionale per garantire il corretto utilizzo dello spazio elettromagnetico nel rispetto dei limiti
normativi e dell'esposizione entro i valori previsti dalla legge. Arpa Veneto, sul sito web
ufficiale, stigmatizza che risulta probabile che lo sviluppo di questa nuova tecnologia porti ad
un aumento considerevole di impianti sul territorio. In ogni caso, l'incremento atteso con la
diffusione dei 5G non potrà mai portare una crescita indiscriminata dei livelli di campo
elettromagnetico grazie ai controlli di Arpa sul rispetto dei limiti normativi; nelle situazioni con
valori già prossimi livelli limite non sarà possibile aggiungere ulteriori impianti di qualsiasi
tecnologia.
Quindi, in generale, dovremo fidarci di Arpa e per alcune cose ci fidiamo già. Riferimenti
normativi dicevo che salto.
Concludo dicendo che “allo stato attuale emergono rischi per la sicurezza nazionale,
individuale, vuoti normativi, inottemperanze governative, certificati in base ad autorevoli
indicazioni politiche trasversali, giudiziarie, scientifiche e sanitarie che rimandano al legislatore
la necessità di modificare il quadro normativo generale, dedicando una legge precipua per il
tema di riferimento”.
Volevo segnalare che lo Stato è stato condannato dalla Corte Costituzionale, se non ricordo
male, per non aver attuato tutta la serie di monitoraggi e verifiche che lo stesso Stato aveva
inserito nella legge originaria per le tecnologie precedenti.
Quindi, considerato che il Codice delle Comunicazioni fa ricadere sugli Enti locali le
autorizzazioni e l'installazione degli impianti, problema che abbiamo avuto con le tecnologie
precedenti e che ci ritroviamo ancora oggi;
precisato che spetta al Sindaco la vigilanza, per quanto di competenza, in ordine alle
conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine
nella popolazione residente del territorio; e che nella sua veste di ufficiale di Governo e
autorità sanitaria locale, in ossequio all'articolo 32, Costituzione del principio di precauzione
sancito dal Diritto comunitario all'articolo 3 del decreto legislativo 2006, al fine di fronteggiare
la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, deve adottare le migliori tecnologie
disponibili ed assumere ogni misura a cautela volta a ridurre significativamente e, ove

possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico, le emissioni prodotti e i rischi per la
salute della popolazione.
Visto che, quindi, il Governo nel 2000… lo Stato - scusate, perché i Governi si sono succeduti
- lo Stato in generale nel 2016 attua il Piano d'Azione della Commissione europea, inizia nel
2018 con un piano di sperimentazione senza aver fatto verifiche, senza aver fatto nulla, quindi
cala dall'alto ogni tipo di decisione, solo che alla fine le autorizzazioni e la responsabilità sono
in capo all'Amministrazione locale. E questa è una cosa che deve finire.
A questo punto, come Consiglieri Comunali chiediamo, quindi, che il Sindaco nella sua figura
prima descritta e la Giunta si facciano promotori di un'azione congiunta con altri Enti locali; che
impegni il Governo e il Parlamento italiano a predisporre un Piano Nazionale con una
legislazione dedicata alle nuove tecnologie 5G e varie; che definisca regole, parametri e linee
guida inequivocabili in tema di sicurezza e salute e che possa oltretutto servire a prendere
coscienza da parte della popolazione delle particolarità delle nuove tecnologie ed evitare
ritardi del sistema di interesse strategico che potrebbero comportare il collasso strutturale
della nuova e più importante infrastruttura che approccia il nostro Paese al futuro.
Quindi che sia il Governo che spieghi al popolo, invece di demandare a Youtube e a questi
falsari, questi “fakeniusari” che continuano a proliferare, perché abbiamo visto anche in questo
periodo in tempo di Covid che ognuno sa sempre tutto di tutto. Quindi sia lo Stato che prende
in mano la situazione e che definisca un piano definitivo con regole e oltretutto che attui quelle
regole che lo stesso Stato si è imposto che fino ad oggi sono state disattese. Questa è la
mozione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Ci sono interventi?
Dichiarazioni di voto?
Scusi, lascio la parola al Sindaco.
SINDACO
Sì, mozione lunga e complessa e da quello che ho visto, il Consigliere Sabatino l'aveva
anticipata in Facebook. Molti non capiscono nulla, sostanzialmente, nel senso che appena si
vede la parola 5G c'è un'alzata di scudi da una parte e dall'altra magari il contrario.
Allora partiamo da un presupposto: nessuno vuole le antenne vicino a casa propria. Ma non
sto parlando di antenne 5G, sto parlando di qualsiasi tipo di antenna; nel senso che noi siamo
tutti connessi, iperconnessi - a parte magari pochi rari i cittadini - però nessuno vuole le
antenne vicino a casa propria, l'importante è che le antenne siano da altre parti e questo è il
principio da cui si parte.
Noi abbiamo delle situazioni attuali di antenne 4G e quindi, anche qua, voglio stigmatizzare chi
scrive in Facebook che il 5G è presente a Cittadella: il 5G non c'è a Cittadella, non c'è. Ci
sono delle antenne 4G e continuiamo ad avere anche richieste di posizionarle. In questi giorni
stiamo dialogando con i cittadini di Pozzetto per un'antenna 4G che dovrà essere installata.
Quindi il sistema che noi abbiamo sempre utilizzato negli anni è stato quello della
concertazione, di parlare con i cittadini e capire cercando di trovare qual è la soluzione
migliore sapendo che la situazione ottimale per tutti non esiste, perché altrimenti vorrebbe dire
non avere alcun tipo di antenna.
Io ho partecipato ad un webinar dell'ANCI proprio sulla materia 5G perché, in questi ultimi
tempi, è fonte di discussione. Molti Comuni, molti Sindaci hanno fatto delle ordinanze contrarie
al 5G - poi mi esprimerò anche su queste ordinanze - e quindi giustamente l'ANCI Veneto
(quindi il Sindaco di Treviso) ha ritenuto opportuno cercare di far chiarezza sull'argomento per
quanto possibile. Perché, come anche ha ripetuto il Consigliere Sabatino, l'argomento è molto
difficile, è molto complesso e complicato.
A questo webinar era presente l’ARPAV, che vi ricordo è l'organismo principe nelle

autorizzazioni e anche nella tutela, insomma, di quello che può essere la salute dei cittadini;
era presente l'ULSS 2 ed era presente anche Legambiente. È stato un webinar interessante
perché, naturalmente, hanno presentato ognuno per proprio conto le proprie idee e i propri
dati scientifici per quanto poco siano… per quanto poco ci siano questi dati scientifici e non è
che si sia arrivati ad una conclusione; cioè l'unica cosa certa che è stata detta in questo
webinar è che l'utilizzo di determinati tipi di apparecchi - che noi magari utilizziamo in maniera
normale e consueta, quotidiana - provoca importante emissione elettromagnetica. In
particolare si è parlato del cellulare: noi ormai utilizziamo uno strumento che è all'ordine del
giorno, addirittura penso che ormai nessuno in Italia sia senza cellulare, abbiamo staccato il
telefono di casa per avere il cellulare, e l'emissione di un cellulare va dai 10 ai 100 volt/metro,
a seconda poi della distanza che uno tiene il cellulare dal proprio corpo, dalla propria testa.
Quindi, si è sottolineata anche la pericolosità di un utilizzo di uno strumento in particolar modo
dato ai bambini; in quante famiglie vediamo che i bambini hanno il cellulare in mano, o che
giocano con il cellulare, ecc. ecc.?
Ma poi si è parlato di tante altre cose, dal microonde ai piani ad induzione, al PC, allo schermo
stesso del PC che emana comunque radiazioni.
È vero che loro dicono che secondo l'Agenzia internazionale per la Ricerca del Cancro
l'elettromagnetismo è classificato 2B, praticamente dice che l’agente è possibilmente
cancerogeno per l'uomo, qui dice un ipotetico. E qui c'è già la prima spaccatura: c'è chi dice
“ma questi non capiscono nulla”, questa Agenzia internazionale per la Ricerca e Cancro; chi
invece dice “questi hanno un'idea…” e quindi…
Il problema è che le idee chiare non ce l'ha nessuno, cioè già la ricerca fatta sul 2G e 3G,
quindi di tecnologie partite un bel po’ di anni fa ad oggi non ha portato a nulla perché
l'esposizione del lungo periodo non sappiamo a cosa porta. È chiaro che però meno
inquinamento elettromagnetico abbiamo, probabilmente più sicuri siamo; però dall'altra parte
bisogna, come diceva il Consigliere Sabatino, bisogna capire che c'è una tecnologia che viene
avanti ed è una tecnologia che ha un interesse nazionale e sovranazionale.
Io volevo ricordare anche ai cittadini che ci stanno seguendo da casa che il 1° luglio 2022
alcuni apparecchi televisivi, cioè chi ha la televisione a casa da un po’ di anni - magari come
me, io ne ho un paio un po’ vecchiotte - cesseranno di funzionare se non verrà applicato un
decoder. Perché? Perché le frequenze sono state liberate per il 5G. Quindi stiamo andando in
una direzione che è stata già tracciata.
A me sembra di vivere una storia già vissuta, nel senso che io mi ricordo - ma qualcuno c'era
in Amministrazione Comunale in quegli anni - le battaglie fatte per le antenne, le 4, le 4G;
battaglie che hanno fatto spendere una valanga di soldi ai Comuni tentando di opporsi ad
un'installazione tecnologica e poi qualche Giudice ha cominciato a dar ragione e si è arrivati a
quella che adesso è la situazione. Come Cittadella noi ci siamo comportati, secondo me, nella
maniera corretta: non abbiamo fatto un vero e proprio Piano antenne, però abbiamo segnato
nel nostro diciamo Piano Regolatore, Piano di Assetto del Territorio, dove le antenne
dovevano essere posizionate. Infatti, se girate per il territorio, insomma, non è che Cittadella
sia esentata da antenne, anzi, ce ne sono, però, ecco, si è cercato di studiare quei posti che
fossero più lontani soprattutto da determinati siti sensibili, quindi scuole, dove ci sono i
bambini. E secondo me è stata gestita abbastanza bene.
Cosa sta capitando, però? Sta capitando che innanzitutto l'ingresso anche di nuovi operatori, o
comunque le sempre maggiori prestazioni che richiedono in particolar modo i nostri cellulari,
hanno sempre più bisogno di antenne vicine, parlando con qualche operatore, perché anche
con gli operatori noi cerchiamo di colloquiare, perché adesso abbiamo una causa in piedi con
un operatore per un'installazione di un'antenna. Per farvi capire, insomma, che non è che il
Comune di Cittadella sia “insomma, arrivate, fate quello che volete”. No, tutt'altro, il nostro
territorio è controllato e se non c'è condivisione sicuramente ci opponiamo in maniera pesante.
Parlando, però, con gli operatori quello che abbiamo capito è che le antenne devono avere
una distanza massima di 5-600, 800 metri, questa è la distanza. È chiaro… - non sto parlando

di 5G, sto parlando ancora di antenne 4G - è chiaro che già queste misure, queste distanze
fanno pensare che con tutta probabilità i nostri territori verranno disseminati di antenne 4G e il
5G sarà ancora più impattivo teoricamente, usiamo sempre teoricamente perché poi l'Arpav
ha detto delle cose. Nel senso che il 5G per essere performante - è vero che è un pro e contro
- deve avere più antenne e saranno più antenne ravvicinate; non so, avete visto anche voi
magari qualche immagine di antenne messe sopra i condomini nelle città, che utilizzano gli
spazi più elevati, ci sono delle città che sono considerate test per il 5G, naturalmente quelle
più importanti, sicuramente Cittadella non è considerata test per il 5G. Quindi secondo me
andremo verso un'era di confusione.
Legambiente ha dato il suggerimento che comunque il Comune di Cittadella seguirà e che
dovrà poi condividere in Consiglio Comunale, che sarà quello effettivamente di fare un Piano
Antenne che manca nel territorio di Cittadella. Un Piano Antenne discusso, concertato,
chiameremo anche i portatori di interesse che ci possano essere nel territorio, quindi la Lega
Ambiente di turno, ecc., cercheremo di trovare una soluzione. Perché quello che si vuole
evitare è tutto quell’aspetto di contenzioso che poi arriverà avanti e che non porterà a nulla,
perché porterà solo spese nelle casse comunali e, prima o poi, cascherà il palco e verrà tutto
autorizzato.
È chiaro che i cittadini che chiedono “ma perché il Sindaco non fa l'ordinanza contro il 5G?”,
perché secondo me non serve a nulla. Sono ordinanze che nel momento in cui qualcuno vuole
andare ad installare viene in Comune, fa la richiesta, gli arriva il diniego. Fa ricorso e si va
davanti ad un Giudice! cioè dire “no, noi non vogliamo il 5G con un'ordinanza” serve
sostanzialmente a nulla. Ma questo ce lo dicono anche le compagnie che vengono a parlare in
Comune, cioè nel momento in cui avessero intenzione “di” si aprirà tutta una serie di
contenziosi. E qui l'intervento deve essere governativo, cioè i Comuni non possono essere
lasciati da soli a gestire una questione così importante. Il Sindaco è il responsabile della
salute, ma il Sindaco non è uno scienziato, non è un medico specializzato “in”, che può capire
quali possano essere gli effetti o non gli effetti. Leggendo in internet tutti sono geni, scienziati,
tutti capiscono e tutti conoscono, quando si va a chiedere però… perché anche leggendo la
relazione che ho qua dell'ULSS 2 probabilmente qualcuno si scandalizzerebbe a leggere una
relazione relativamente all'elettromagnetismo, perché giustamente dice le cose come
sostanzialmente stanno, con tutti i dubbi del caso. Uno su tutti è la classificazione come 2B,
che è il grado – per farvi capire - più basso degli effetti cancerogeni sull'uomo.
Io ho letto qualche intervento in internet di qualcuno che si scandalizzava su una
classificazione di questo tipo. Ci sono sicuramente degli studi che dicono delle cose contrarie,
ma come tutto c'è il pro e il contro.
È chiaro che la sollecitazione, ma che io ho provato a fare anche ai parlamentari che ci
rappresentano a Roma, purtroppo in opposizione, di tentare di far sì di stimolare la
discussione, perché, ripeto, i soggetti che poi saranno quelli coinvolti nelle scelte e soprattutto
saranno oggetto anche di critica da parte di una parte della cittadinanza, siamo noi Sindaci.
Noi Sindaci che ci troviamo costretti all'interno di una normativa. E tenete conto che la
normativa italiana è molto più restrittiva rispetto alla normativa europea. Se andate a leggere
la normativa europea - che ho anche da qualche parte - prevede… allora, mentre noi abbiamo
dei limiti di esposizione che vanno dai 20 volt/metro ai 40 volt/metro però con un valore di
attenzione, quindi l'obiettivo di qualità, di 6 volt/metro; l'Unione Europea parte da un 28 e
arriva ad un 61, quindi con dati nettamente superiori. E questa è una raccomandazione ancora
del 1999. Ma questo è quello cui ci troveremo ad andare incontro, quindi il discorso addirittura
diventa sovranazionale. Perché poi è chiaro che bisogna anche capire dove si vuole arrivare,
tutto si sta muovendo ad una velocità pazzesca, nel senso che mentre prima ci bastava fare
una telefonata con il cellulare adesso il cellulare è iperconnesso; ma il 5G addirittura va oltre,
nel senso che servirà sicuramente per il cellulare, soprattutto per la risposta molto più veloce,
ma potendo avere più apparecchi connessi andrà a gestire tutto quello che sarà la domotica,
tutto quello saranno i futuri elettrodomestici intelligenti. Vogliamo questo? Non lo so. Io non so

dare una risposta, è chiaro che noi italiani siamo una nazione, una popolazione che è vorace
di nuova tecnologia, siamo i primi ad andare a comprare la nuova tecnologia quando questa
esce. Penso che a livello europeo forse siamo tra quelli che hanno più cellulari pro capite,
perché io ricordo già agli inizi gli italiani sono sempre stati i primi ad avere.
Quindi, probabilmente, ma è quello che ho detto anche quando ci siamo incontrati con i
cittadini di Pozzetto, probabilmente bisogna cominciare a capire qual è la qualità di vita che
vogliamo, fin dove possiamo, perché oggi io sfido chiunque a rinunciare ad un cellulare, sfido
chiunque che ha un lavoro in giro per il territorio a non avere un cellulare, vuol dire
sicuramente perdere competitività e sicuramente vuol dire chiudere.
Quindi, è chiaro che le cose da mettere sul piatto della bilancia sono tante, come Comune
quello che possiamo fare noi, secondo me, è poco; nel senso che noi possiamo ragionare su
un Piano Antenne fatto in maniera corretta, condividendolo con il territorio, soprattutto con i
portatori di interesse e possiamo sperare che arrivi dal livello nazionale una normativa che
permetta di gestire tutta la questione futura perché il 5G sarà un passo verso qualcos'altro,
gestire la questione futura nel miglior modo possibile. Nel miglior modo possibile che vuol dire
cercando di contemperare un po’ tutti quelli che sono gli interessi, ecco.
Però io sono sicuro che si aprirà una stagione di contenziosi che andrà avanti per un po’, fino
poi ad arrivare a liberalizzare tutto e ci troveremo probabilmente con antenne dappertutto e,
quindi, noi dobbiamo evitare questo. Noi dobbiamo cercare di avere una normativa comunale
che ci permetta di gestire noi quello che accade nel nostro territorio e non lasciare ad altri
questa decisione, perché se abbiamo una normativa comunale - quindi un Piano Antenne ben
fatto - riusciamo a gestire chi arriva nel nostro territorio, altrimenti ci esponiamo a dei
contenziosi che sicuramente, insomma, ci vedranno sconfitti e, quindi, poi sarà un “libero tutti”,
perché nel momento in cui un ricorso su un'antenna viene perso dal Comune vuol dire che,
poi, il territorio diventa preda di chiunque.
Quindi, dovremo metterci assieme maggioranza ed opposizione cercando anche di trovare i
tecnici adatti, perché la materia sicuramente non è semplice, e cercare di gestire.
Vi faccio un esempio: a Pozzetto l'antenna era prevista in rotonda, giusto Paolo?… L'antenna
era prevista nella rotonda di Pozzetto. È chiaro che non è un luogo adatto perché è molto
vicina alla scuola. Poi uno può venirmi a dire “sì, ma più sono vicino all'antenna c'è l'effetto
ombrello quindi sotto l'antenna non ho alcun tipo di radiazione”, cioè c'è tutta una serie di
cose, quello più lontano riceve, poi è quello che tiene più vicino il telefono, tutta questa serie di
cose. Però è chiaro che dobbiamo cercare di trovare delle zone del territorio che possano
essere gestite in maniera… ecco, con un po’ più di oculatezza, cercando di stare lontano. Un
po’ come abbiamo fatto con le sale gioco, che abbiamo fatto una normativa che poi,
effettivamente, ha tutelato il territorio di Cittadella dall'arrivo di sale gioco.
Abbiamo fatto un piano che ci ha effettivamente messo al riparo, anche se gli argomenti sono
totalmente diversi, però anche questo è un danno per la salute. E' stata fatta una cosa in
maniera corretta.
Dovremo comportarci... l'ingegner Nichele, quindi l'Ufficio Tecnico, ha già avuto mandato in
merito, è chiaro che è una cosa che avrà bisogno di tempo perché servirà la più alta
condivisione possibile, sapendo già che comunque ci saranno dei momenti difficili, perché è
chiaro che, ripeto, la premessa e la conclusione, nessuno vuole un'antenna vicino a casa
propria, ve lo garantisco, non c'è nessuno che dica “vicino a casa mia sta bene”.
Partendo da questo presupposto noi siamo in un territorio ad altissima densità e, purtroppo, le
antenne, chi mette le antenne cerca di metterle il più vicino possibile ai fruitori che sono le
abitazioni dove la gente ci vive o le fabbriche dove la gente ci lavora.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco.
Ci sono tanti interventi?
Prego, Consigliere Bonetto.

CONSIGLIERE BONETTO
Ringrazio il Consigliere Sabatino per l'approfondimento che ha fatto e che sicuramente lo avrà
visto impegnato per documentarsi. Quindi è un servizio utile alla collettività.
Sulla relazione che ha fatto il Sindaco volevo riprendere un passaggio che ancora quando ero
Assessore avevamo ipotizzato e penso sia percorribile al di là della mozione che questa sera
andremo a votare, e che è il fatto di utilizzare le condotte pubbliche per mettere il più possibile
in rete le frazioni, ecc., del nostro territorio, ma credo che anche a livello nazionale si debba
pensare a questo. Anziché abbandonare i telefoni via cavo - e non capisco poi perché
abbandoniamo anche le tv via cavo - perché il cavo garantisce sicuramente minor
inquinamento rispetto alle antenne, poi le antenne arriveranno comunque ed è giusto che il
Governo si prenda l'onere e l'onore di regolamentare.
A quel tempo l'iniziativa fu bloccata, diciamo, dal fatto che poi le condotte non potevano essere
date gratuitamente alle compagnie telefoniche e, quindi, di fronte al canone che dovevano
pagare, le compagnie hanno scelto le antenne e così abbiamo perso l'opportunità. Dico, se
andremo a regolamentare, a fare un nuovo Regolamento magari teniamo conto di questa cosa
perché credo che Cittadella è ben distribuita di illuminazione pubblica e potrebbe veramente
dare un servizio a tutti i cittadini attraverso i cavi, anziché utilizzare molte antenne. Tutto qua.
SINDACO
Si Consigliere, mi sembra che abbiamo già fatto la delibera, adesso non so… mi pare che
l’abbiamo portata anche in Consiglio Comunale perché penso sia di competenza del Consiglio
Comunale e non di Giunta. Secondo me l'abbiamo fatta nel 2016, o 2017, o 2015, comunque
tre, quattro anni fa; abbiamo fatto una delibera dove diamo l'autorizzazione al passaggio
gratuito all'interno dei cavidotti del Comune a tutte quelle aziende che portano tecnologia nel
territorio del Comune.
Sono in corso lavori che utilizzano cavidotti nostri. Comunque c'è già una delibera portata con
la gratuità. È chiaro che dopo, però, quando la fibra arriva a casa, hai l’hot spot e quello,
purtroppo, manda fuori radiazioni e quindi uno che magari l'hot spot lo mette in camera ad un
metro di distanza e dorme, o quello che dorme alla notte col cellulare vicino alla testa, là è il
problema. Perché, poi, alla fin fine, se uno arriva con la fibra e attacca il cavo va bene, però
quando poi l’hot spot comincia ad attaccarsi a più cose subentra l'elettromagnetismo. Però
sono sicuro che c'è la delibera.
Adesso non mi ricordo quando, comunque è stata fatta appunto per permettere il
collegamento. C’era una ditta interessata che è quella che dovrebbe, teoricamente, portare
anche la fibra nella zona industriale diciamo vecchia, quella ai confini con Galliera e anche
nella zona industriale di Zitac.
PRESIDENTE
Grazie.
Altri interventi?
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, volevo fare un’utile precisazione su quello che diceva il Sindaco, a prescindere sul fatto
che - non mi sono permesso di dirlo prima nel mio intervento, ma visto che lo ha detto il
Sindaco - fare un'ordinanza è praticamente come scrivere una letterina al cittadino e prenderlo
in giro, dicendogli che sei contro il 5G non sapendo che poi l'ordinanza è carta straccia. Noi
siamo un'Amministrazione seria, le ordinanze che si sono susseguite partono quasi tutte da
un'ordinanza originaria mi sembra di aver capito - perché nella ricerca che ho fatto sono
andato a ritroso - del Comune di Asolo che è stata fatta l'anno scorso, o due anni fa, che è
un'ordinanza (perché sono tutte copia/incolla) ben fatte, ben articolate. Nella mozione tutti i
riferimenti normativi sono integralmente copiati proprio da quella ordinanza, c'è anche scritto

nel riferimento bibliografico che ho utilizzato c'è un ricorso... Allora il Comune di Legnaro quindi Padova, Provincia di Padova - non ha fatto l’ordinanza ma ha fatto un diniego su una
richiesta di un posizionamento di un'antenna 5G. Quindi la soluzione è a breve, perché nel
momento in cui il TAR si pronuncerà su quel diniego probabilmente sarà già troppo tardi, nel
senso che non potremo neanche più parlarne perché a cascata arriveranno tutte richieste che,
se il TAR darà torto al Comune di Legnaro, per quella antenna specifica sarà praticamente un
problema per l'Amministrazione locale e sarà un problema nel momento in cui dovessero
arrivare delle richieste a Cittadella emettere un diniego. Non potremo farlo, perché andremo in
corso a danni, anche immani, a ingenti spese che dopo ricadono sempre sulla testa dei
cittadini.
Quindi, è per questo che si auspica che il Comune di Cittadella, che, ripeto, è gestito da
amministratori seri, riesca a far capire agli Enti locali, soprattutto quelli più interessati alla
problematica, che è meglio che andiamo dai parlamentari del territorio, che è meglio che
andiamo a fare un'azione congiunta dei Comuni al Governo perché sia il Governo che sistemi
tutta questa situazione e questo era lo spirito della mozione.
La mozione non è né a favore né contro il 5G, chi è a favore del 5G è perché ha capito
che il 5G ormai sta arrivando e prima che arrivi solo negli Stati Uniti e in Cina è meglio che
arrivi in tutto il mondo. Chi è contro il 5G era contro il 4G, però lo scrive usando il cellulare,
essendo connesso al 4G e quindi, insomma, ad un certo punto fa anche sorridere. Però
tutte le criticità che sono state evidenziate nella mozione, devono essere risolte e la
soluzione non può essere in capo al cittadino come non può essere in capo
all'Amministrazione Comunale o al Sindaco. Grazie.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
16

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1. di approvare e far propria la mozione allegata sub A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

