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INIZIO SEDUTA: ORE 09:45.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati. Buongiorno da parte mia per questa seduta odierna del 

Consiglio Comunale per quanto concerne il Question Time. Un buongiorno ai Consiglieri presenti, al 

personale dell’Ufficio del Consiglio e al pubblico e anche agli agenti della Polizia Municipale.  

Abbiamo un ordine del giorno, per quanto concerne questo Question Time, con due 

interrogazioni, dò lettura: la prima è l’interrogazione numero 8 del 26 marzo 2019, presentata a firma 

congiunta dai Consiglieri Antoci e tassi, avente ad oggetto: “Ponte Mascarello”; la seconda ed ultima è 

l’interrogazione numero 9 del 3 aprile 2019, presentata dai Consiglieri Antoci, Zuliani e Mobili ed ha 

per oggetto: “Piano Antenne e Regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia 

mobile e di trasmissione dati”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 8 del 26.3.209 presentata dai 

consiglieri Antoci e Tassi avente ad oggetto: “Ponte Mascarello”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Iniziamo chiaramente dalla prima interrogazione, la numero 8 all’ordine del giorno, quella 

concernente il Ponte Mascarello, chiedo ai Consiglieri Antoci e Tassi chi dei due relaziona sulla 

stessa.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Buongiorno Presidente, relaziona il Consigliere Antoci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consigliere Antoci. Perfetto. Allora, a lei la parola Consigliere Antoci, per la relazione 

introduttiva su questa interrogazione.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti, agli Assessori e ai cittadini presenti. Allora, 

questa interrogazione riguarda il Ponte Mascarello, che è un ponte sulla strada Valmontorio, come 

premessa diciamo che né io, né il Consigliere Tassi abbiamo delle specifiche competenze tecniche, 

per cui tutto quello che diremo è improntato - come dire - alle impressioni, a delle osservazioni, quindi 

è frutto (diciamo così) del nostro buon senso, quindi non è detto che non diremo anche delle cose 

tecnicamente sbagliate. Allora, il ponte è un ponte a cinque campate in cemento armato, non  

precompresso, quindi è un cemento armato gettato in loco, con delle travi con selle gerber. Allora, il 

19/3 ed il 23/3 abbiamo fatto un sopralluogo visivo del ponte, siamo stati informati da alcuni cittadini 

che, insomma, il ponte versa in cattive condizioni, ci siamo recati sul posto e praticamente abbiamo 

osservato che il calcestruzzo superficiale dei pilastri e delle travi e dei solai è scrostato in molteplici 

punti, praticamente quasi tutto il copriferro è saltato. I ferri dell’armatura risultano esposti all’atmosfera 

salmastra, in effetti a corrosione passante. Molte delle staffe risultano completamente rotte e qui, con 

un pizzico di tecnicismo, ricordo che le staffe servono a, come dire, resistere ai carichi di punta nei 

pilastri e agli sforzi di taglio nelle travi, quindi è una rottura grave, non è una cosa da nulla. Il 

calcestruzzo residuo appare sfaldato ed inconsistente, lasciando supporre che anche gli strati interni 

possano essere compromessi. In corrispondenza degli appoggi a sbalzo, alle cosiddette selle gerber i 

segni di deterioramento sono ancora più evidenti che nel resto del ponte e le condizioni generali 

appaiono talmente precarie da lasciar dubitare sulla tenuta statica. E qui, ripeto, a me mi viene un 

dubbio, mi viene, siamo sicuri che una struttura così compromessa al carico si comporta nella maniera 

in cui si comporterebbe una struttura sana, ossia che prima ci sia la deformazione elastica, poi la 

deformazione plastica e dopodiché la rottura e non si vada direttamente alla rottura? Allora, il traffico 

giustamente è stato regolamentato per limitare il carico sul ponte e ci sono due tipi di limitazione: uno 

è stato vietato il transito ai mezzi superiore a 2,5 tonnellate ed è stato istituito un senso unico 

alternato, regolato da semaforo, che praticamente preclude il fatto che due file di macchine possono 
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coesistere sul ponte. In particolare i segnali di 2,5 tonnellate di divieto di transito per i mezzi superiori 

a 2,5 tonnellate sono scarsamente visibili, ossia, ci sono due segnali posti all’ingresso rispettivamente 

nord e sud della strada Valmontorio, che ancorché assolvono (come dire) all’adempimento 

burocratico, se uno per caso gira e non lo vede e sta guidando un tir passa sul ponte, perché non ci 

sono altre segnalazioni. E qui chiederei che l’Amministrazione non si dovrebbe limitare al mero 

adempimento burocratico, ma se davvero vuole che da lì non ci passino dei mezzi superiori a 2,5 

tonnellate forse il segnale andrebbe ripetuto, forse andrebbero messi dei segnali più visibili, dei 

segnali di pericolo, delle luci lampeggianti, insomma, andare oltre il mero adempimento burocratico. 

Constatato che la zona sottostante il ponte è facilmente raggiungibile, sia a piedi sia da mezzi terrestri 

e da natanti, considerato che si è osservata la presenza di persone e di mezzi sotto il ponte, si è 

osservato il transito di imbarcazioni chiediamo se sono state effettuate delle verifiche tecniche da 

parte di operatori specializzati che ne abbiano certificato la sicurezza, chiediamo inoltre se si ritiene 

sicuro per la pubblica incolumità tenere aperto il ponte al traffico veicolare e se invece non è il caso di 

chiuderlo, nonostante i disagi che ciò provocherebbe, se si ritiene sicuro lasciare transitare sotto la 

zona del ponte uomini, mezzi e natanti, se l’Amministrazione è a conoscenza del fatto che il ponte 

venga regolarmente percorso dai camion della ABC. Allora, questa circostanza noi non l’abbiamo 

osservata personalmente, ci è stata riferita dai residenti, io però pochi giorni fa sono andato lì, ho 

sostato per 5 - 10 minuti nei pressi del ponte e ho visto transitare due camion. non della ABC ma altri 

cambiano, quindi evidentemente questo divieto non è poi così seguito. E infine la domanda principale, 

la domanda vera diciamo così, è se si ritieni opportuno procedere con gli interventi di manutenzione di 

messa in sicurezza, del costo di 600 mila euro, come illustrato nella Commissione Territorio del 

19.3.2019, su una struttura che forse invece andrebbe abbattuta. E qui mi appello alla lungimiranza 

insomma, bisogna governare - come dico sempre con una battuta – pensando a Latina tra vent’anni e 

non al titolo del giornale di domani insomma e quindi se non è il caso di pensare invece con 

lungimiranza ad abbattere il ponte e a costruire un ponte in cemento armato precompresso, magari 

soltanto di tre campate e destinare questi soldi che verrebbero, diciamo così, dalla compensazione 

della Sogin ad altro. E poi, la butto lì, c'è problema dell’alaggio, che da tre anni questo nostro territorio 

comunale non ha un posto dove i diportisti possano legalmente ed in sicurezza mettere in mare le loro 

imbarcazione, quindi di fatto costringendo i diportisti all’illegalità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci per la sua illustrazione. Passo la parola all’Assessore competente al 

ramo, l’Assessore Ranieri, per la risposta all’interrogazione. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno ai Consiglieri Comunali 

presenti. Allora, la vicenda del Ponte Mascarello è una vicenda abbastanza lunga, che da quando io 

sono arrivato, dal 7 novembre 2017, insomma, siamo stati subito interessati da una serie di atti 

amministrativi e di fatti che hanno permesso, diciamo, una conoscenza più completa della situazione 

del ponte. Innanzitutto io voglio ricordare che tutti questi ponti sul lungomare di Latina erano di stretta 
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competenza della Provincia di Latina, questo da tempi, insomma, storici. Poi la Giunta Municipale ha 

deciso di acquisire a patrimonio comunale, nel 2004, tutta una serie di ponti che vanno da Foce Verde 

a Borgo Grappa, quindi i ponti sono passati nelle competenze comunali da quelle provinciali e quindi, 

diciamo, è ricaduto sul Comune tutta una serie di impegni su questi ponti, con tutti gli annessi impegni 

da un punto di vista amministrativo e soprattutto di verifica, di controllo di questi ponti. Il ponte diciamo 

più importante, ma tutti i ponti sono importanti, è sicuramente il ponte sul Canale Mascarello, che a 

seguito, diciamo, di una serie di interventi che potete trovare negli atti riguardante il ponte, una serie di 

difficoltà anche operative, per cui già da tempo il ponte è degradato, nel 2010 venne effettuata dal 

Servizio Mobilità un’ordinanza, proprio l’ordinanza numero 10 del 4 febbraio 2010, che istituiva il 

senso unico alternato, quindi sono 9 anni che c’è il senso unico alternato su quel ponte. Dal 2010 al 

2017 poco è stato fatto per mettere in ordine questo ponte, più che altro anche di conoscenza. Il mio 

predecessore…, penso che in data 20 novembre 2017 è stata fatta una determina, sono state affidate 

delle prove, molte prove su questo ponte, che hanno fatto scaturire un certificato di idoneità statica, 

redatto in data 18 gennaio del 2018, che aveva delle limitazioni. Questa idoneità statica era, come si 

dice, ai soli carichi verticali, cioè ai carichi che vanno verso il centro della terra diciamo e non ai carichi 

orizzontali, cioè alle azioni vento e sisma, essenzialmente in questo caso le azioni del sisma e le 

azioni dinamiche, cioè quelle per cui se io procedo ad un’alta velocità sul ponte posso produrre delle 

forze d’inerzia orizzontali che danno dei problemi al ponte. Insomma, con alcune limitazioni questa 

certificazione di idoneità statica è scaduta, tra l’altro, il 18 gennaio 2019 e noi da questo periodo, in 

questo periodo abbiamo cercato di fare anche delle verifiche, come si dice, ispettive e proprio in questi 

giorni abbiamo affidato le verifiche ispettive di questo ponte, per mantenerlo in vita, cioè per 

mantenere l’apertura del ponte a seguito, diciamo, di una sorta di possibile… diciamo procrastinare, 

insomma, procrastinare, se è possibile, il certificato di idoneità statica per un ulteriore periodo. E 

questo lo facciamo per due ordini di motivi, perché le visite ispettive di sorveglianza sono necessarie a 

mantenere lo stato della situazione più gravosa, quella delle famose selle gerber con cui sono fatti 

molti dei nostri ponti in cemento armato in tutta Italia. E per quanto riguarda il mantenimento della 

circolazione a senso unico alternato, la limitazione, le limitazioni di velocità sono tutte, diciamo, 

prescrizioni obbligatorie, perché il ponte rimanga aperto. Quest’ultima verifica, queste verifiche 

ispettive serviranno a capire come sta lo stato del ponte e come agire. Io però voglio dire una serie di 

cose, noi, diciamo l’Amministrazione aveva messo a disposizione su un capitolo ben specifico 500 

mila euro, questi 500 mila euro sono stati impegnati, con determina impegno di spesa, le indagini 

geognostiche ed affidate alla ditta LTP di Ferrara per circa 30 mila euro. Queste indagini sono state 

fatte molto bene, sono state fatte una serie di indagini di natura invasiva, cioè provini, eccetera e sono 

state fatte anche delle prove con carichi pesanti, cioè con gli automezzi da 32 tonnellate, come è 

previsto dalla norma, per verificare come il ponte rimaneva…, diciamo rispondeva a queste 

sollecitazioni. Queste indagini sono state fatte tra il novembre 2017 ed il gennaio 2018, quando è stata 

consegnata questa idoneità statica. Io, però, voglio dire che poi, con l’avvento della suddivisione del 

Servizio Decoro Manutenzioni e Servizio Lavori Pubblici questo intervento è stato un po’ rimpallato per 

un paio di mesi, perché dalla relazione della società LTP sembrava che questo fosse un intervento di 

semplice manutenzione, infatti nell’intervento si relaziona: “Su interventi previsti per un recupero 
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statico del manufatto”, in cui venivano eseguite, venivano classificati i difetti significativi del ponte, 

venivano detti quali erano gli interventi da fare ed individuata una spesa che all’incirca rispondeva, in 

un quadro economico generale, fatto da questa società, di circa 600 mila euro. Io devo dire che non 

ero affatto contento di spendere 600 mila euro per avere un ponte semplicemente manutenuto, perché 

se noi mettevamo mano al ponte con 600 mila euro secondo me sarebbe stato il caso di fare anche 

l’adeguamento sismico del ponte, cioè riportarlo a quello che dice la norma oggi. Quindi ho scritto alla 

dirigente dei Lavori Pubblici, in cui gli scrissi proprio che “Per la fase progettuale rimaneva inteso di 

acquisire alte professionalità nel campo delle costruzioni e manutenzioni di ponti stradali, sia per la 

fase di progettazione che poi, in futuro, per la fase di collaudo”. E però diciamo che il fascicolo è 

tornato alle Manutenzioni, perché la dirigenza dei Lavori Pubblici diceva, aveva scritto: “Si comunica 

che dall’esame della documentazione trasmessa emerge che il ponte in questione i professionisti 

incaricati ne hanno dichiarato l’idoneità statica, allegando una relazione in cui sono stati indicati gli 

interventi ritenuti indispensabili per il ripristino della piena funzionalità del ponte stesso e che gli stessi 

sono riconducibili nella categoria della manutenzione”. Quindi il ponte ha preso carta e bagagli, è 

tornato al Servizio Decoro e quindi noi abbiamo continuato il lavoro da questo punto di vista.  

Poi per onore, voi ricordate, per onore della cronaca, ma è una cronaca brutta, il 16 agosto del 

2018 è venuto giù il Ponte Morandi, quindi a maggior ragione io ho ritenuto che…, diciamo che non si 

potesse proseguire con l’idea di fare la manutenzione del ponte e lasciare ai posteri, tra 5 - 6 anni, 

una ulteriore manutenzione, dopo aver speso tanti soldi sulla manutenzione di questo ponte e ho 

scritto al Provveditore alle Opere Pubbliche. Ho scritto al Provveditore alle Opere Pubbliche, 

mandandogli tutta la documentazione, perché il Provveditorato, sotto influenza del Ministero, aveva 

chiesto quali erano tutte le opere stradali importanti, infrastrutturali che necessitassero di un forte 

impegno da parte delle istituzioni. Da questa lettera non è scaturito molto, però chiaramente la cosa è 

uscita sui giornali, se n’è parlato, eccetera. A questo punto è intervenuta la Sogin, che ha chiesto 

all’Amministrazione di utilizzare, diciamo, i fondi della compensazione, che non è il ristoro nucleare ma 

sono delle compensazioni ambientali secondo una legge diversa, legata al de commission della 

centrale nucleare, per mettere a posto il ponte. È iniziata una relazione con loro, una serie di incontri e 

noi abbiamo trasmesso la documentazione che avevamo realizzato il 2 ottobre 2018, quindi tutte le 

tavole di progetto, la copia dell’ordinanza del 2008, tutte le relazioni tecniche alla Sogin che sta 

lavorando. Abbiamo fatto una Commissione, se vi ricordate una capigruppo, in cui sono venuti proprio 

i responsabili della Sogin a dire com’era la situazione, perché anche loro dovevano stabilire (a questo 

punto come partner privilegiati) se il ponte andasse abbattuto oppure potesse essere adeguato 

simicamente, perché sicuramente quello che noi chiediamo sul ponte è che ci sia l’adeguamento 

sismico, anche una diversa rimodulazione del ponte, mano campate, eccetera. È probabile, non lo so, 

che la Sogin proprio in questi…, avevano detto per fine aprile, quindi ci siamo, ci avrebbero fatto 

sapere, ci avrebbero dato, consegnato una parte di progetto preliminare che avrebbe dovuto avere 

anche un’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale (chiaramente l’opera è nostra), però 

la Sogin si è impegnata a dirci come procederà velocemente su questo intervento. Nel frattempo noi 

facciamo le verifiche ispettive e non le faremo solo su questo ponte, perché ho attenzionato altri due 

ponti importanti sul canale delle Acque medie, che è il canale sul Ponte dell’Epitaffio ed il canale sul 
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ponte della strada del Sentiero della Bonifica, che sono i due ponti un po’ più di luce elevata, 

importanti per l’accesso anche alla città e cercheremo di verificare, poi, successivamente, con le 

risorse che abbiamo a disposizione, altri ponti per tenere in sicurezza il territorio.  

Quindi, confermo che sono in corso delle verifiche tecniche per verificare la sicurezza, che non 

posso parlare, diciamo, del transito, della sosta sotto il ponte, perché sotto il ponte non ci si può 

andare, c’è la Procura della Repubblica che ha interdetto quell’alaggio, c’è stato anche un ricorso al 

TAR che è stato, diciamo, non approvato, quindi il Comune ha resistito. Su questo ho le carte, ma non 

sono in grado di dirvi altro. Non è corretto dire che noi vogliamo spendere 600 mila euro per metterlo 

in ordine lasciandolo così, il ragionamento è: se chi sta facendo le indagini sul ponte, la progettazione, 

eccetera, farà, con appositi strumenti della tecnica, una modellazione e capirà che il ponte è possibile 

- come posso dire - recuperarlo si andrà verso il recupero, perché comunque è un’opera degli anni 50 

che è conosciuta, c’ha una sua logica, eccetera e quindi potrebbe anche rimanere così. Così come la 

Sogin stessa dirà: “No, per la sicurezza e per la velocità di esecuzione e per la sicurezza dei cittadini e 

per tutto è meglio demolire il ponte e fare un altro ponte”. Quindi siamo in attesa di queste risposte. 

Nel frattempo, come ho detto, non rimaniamo inerti e aspettiamo tra pochi giorni una risposta, così 

come è stato fatto alla fine del 2017, proprio sotto il periodo di Natale, una risposta veloce su questo.  

Per quanto riguarda i mezzi che passano sul ponte, i mezzi pesanti, devo dire che se la 

segnaletica effettivamente è scadente oppure poco visibile, credo, da quello che ho capito, che è stata 

messa all’inizio e alla fine della strada, ma non è rafforzata lungo la strada, chiederò al Servizio 

Mobilità (che non è il mio Servizio) di predisporre o di verificare come, diciamo, attenzionare in 

maniera più precisa l’accesso al ponte, eventualmente anche con qualche controllo da parte della 

Polizia Locale per eventuali multe o situazioni che si dovrebbero, in qualche maniera, evitare 

fortemente.  

Chiudo dicendo che per quanto riguarda il ponte stesso, facendo anche un parallelismo, voi 

sapete che è stato abbattuto il ponte sul fiume Sisto e adesso lo stanno ricostruendo, anche in 

maniera così… e quindi fare un ponte è un’opera, diciamo, di ingegno abbastanza complessa che 

prevede del tempo, quindi prima di prevedere una demolizione di un ponte bisogna comunque 

pensare a tutte le possibilità per poterlo risanare nella piena sicurezza, però rispettando le norme 

attuali di passaggio con i carichi giusti e con l’adeguamento sismico che è necessario ai fini del suo 

completo utilizzo, senza nessun problema per l’ordine pubblico. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie all’Assessore per la risposta. Cedo la parola nuovamente agli interroganti, diciamo così, 

chi risponde? Sempre il Consigliere Antoci, allora per la dichiarazione finale riguardo a questa 

interrogazione presentata. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Grazie all’Assessore per le spiegazioni, che ci hanno - diciamo così - 

parzialmente convinto con alcuni dubbi che andremo ad esporre. Allora, intanto prendiamo atto che il 

ponte per quasi quattro mesi è rimasto aperto ed è ancora aperto privo di certificato di idoneità statica, 
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che è scaduta, come lei ha detto, il 18.1.2019 e diciamo che questo non è proprio il massimo. Non ho 

ben capito quel passaggio sulla lettera che lei ha scritto ai Lavori Pubblici, i quali hanno risposto che 

va tutto bene la parte statica e mi pare di capire che i Lavori Pubblici non capisco la differenza tra 

idoneità statica ed il discorso dell’antisismico insomma, forse non ho capito bene io, però mi pare che 

ci sia una incongruenza in tutto questo. Allora, il fatto che l’accesso sotto il ponte sia interdetto da 

ordinanza di fatto non preclude alla gente di andarci e se noi ci andiamo adesso vediamo che ci sono 

decine di autovetture, alcune delle quali parcheggiate proprio sotto il ponte, c’è gente che cala la 

barca in macchina, c’è gente che pesca, c’è gente che passa con la barchetta, eccetera, quindi anche 

qui il discorso di prima, non limitiamoci al puro adempimento burocratico, ma io farei qualcosa in più, 

magari transennerei la zona, manderei dei controlli più frequenti insomma. Dobbiamo essere un po’ 

più attivi, non possiamo limitarci al mero adempimento burocratico, ai timbri e alle firme.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Volevo solo dire che la segnaletica messa i residenti o chi voleva ha cancellato interamente più 

volte la segnaletica stradale facendola di nera ogni volta, evitando…  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Va bene, però, insomma, l’Amministrazione siamo noi, quindi siamo noi che dobbiamo, come 

dire, far rispettare le regole, quindi, insomma. Va bene, per quanto riguarda il rafforzamento della 

segnaletica stradale ben venga, ma farei una cosa molto più - come dire – incisiva, non mi limiterei a 

chiedere al Servizio, cioè, lì veramente bisogna fare in modo che i camion non transitano, quindi 

mettere… Allora, alcuni camion davvero potrebbero transitare nell’inconsapevolezza, perché un 

segnale posto all’inizio della strada, subito dopo la curva, può sfuggire. Io, come le dicevo, quando 

sono andato lì il 19 marzo, sono dovuto andare avanti e indietro tre volte prima di riuscire a capire 

dove cavolo era questo segnale, che pure mi avevano detto che c'era e quindi alla terza volta 

finalmente l’ho visto. Un autista magari di un camion, che viene da fuori provincia, che non è molto…, 

che sta cercando di capire dove andare, che sta seguendo il TomTom, eccetera, potrebbe non vedere 

quel segnale e si potrebbe ritrovare con il suo tir di 18 tonnellate sopra un ponte che invece non 

dovrebbe sostenere un carico superiore a 2,5 tonnellate. Ed infine faremmo una raccomandazione, 

cioè di non essere succubi, tra virgolette, della Sogin, cioè dire: “Aspettare che la Sogin ci dica che”, 

cioè, siamo noi l’Amministrazione, casomai siamo noi che dobbiamo dire alla Sogin che cosa deve 

fare, se quei soldi li può spendere su quel ponte, perché noi Amministrazione abbiamo deciso che i 

soldi vanno spesi su quel ponte, oppure se questi soldi del ristoro preferiamo che vengano spesi in 

altri posti, perché noi abbiamo deciso che quel ponte non merita di essere ristrutturato, diciamo così, 

messo in sicurezza ma piuttosto e questa continua ad essere la mia idea, secondo me quel ponte va 

demolito e va costruito un nuovo ponte. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Con la dichiarazione conclusiva del Consigliere Antoci dichiaro terminata la prima 

interrogazione all’ordine del giorno odierno, la numero 8. Passiamo quindi alla seconda, la numero 9 
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del 3 aprile 2019, presentata anche in questo caso a firma congiunta dai Consiglieri Antoci, Zuliani e 

Mobili con oggetto: “Piano Antenne e Regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianti di 

telefonia mobile e di trasmissione dati”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 9 del 3.4.2019 presentata dai 

consiglieri Antoci, Zuliani e Mobili avente ad oggetto: “Piano Antenne e Regolamento per 

l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile e di trasmissione dati”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vedo presenti sia il Consigliere Antoci che la Consigliera Mobili, chi relaziona su questa 

interrogazione? Sempre il Consigliere Antoci, perfetto, allora a lei nuovamente la parola Consigliere. 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie ancora Presidente. Buongiorno all’Assessore Lessio e rinnovo il buongiorno ai cittadini, 

che dalle facce mi pare di capire che sono qui proprio per questa seconda interrogazione.  

Allora, la prima cosa che vorrei dire è che è abbastanza triste che ci dobbiamo trovare oggi qui, 

a distanza di quasi tre anni di Amministrazione LBC a parlare di questo argomento, che invece sono 

convinto che tutti vorremmo essere già risolto, l’Assessore Lessio in prima persona. Allora, in questa 

interrogazione abbiamo un pochettino sviscerato quelle che sono le leggi che regolano l’argomento, la 

più importante è la Legge 22 febbraio 2001 numero 36, che è la Legge quadro sulla protezione 

dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che all’articolo 8 comma 6 dà facoltà 

alle Amministrazioni Comunali di adottare appositi Piani Antenne, di dotarsi di un regolamento 

sull’argomento. Dopodiché c’è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8.7.2003, che fissa i 

limiti di esposizione. C'è il Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto 2003 Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche. C’è la Legge 16 gennaio 2004 numero 5, che converte in legge il precedente Decreto 

Legge del 14 novembre 2003 numero 315, che vabbè, insomma, regola le composizioni delle 

Commissioni per la valutazione di impatto ambientale e regolamenta il procedimento per autorizzare 

l’installazione delle antenne. E poi ci sono tutte le direttive europee che vi risparmio, eccetera.  

Allora, il Comune di Latina nel 2005 aveva fatto una bozza di Regolamento per l’installazione e 

l’esercizio di impianti di telefonia mobile, questa bozza reca la data 30.9.2005, ma questa bozza non è 

stata mai approvata, quindi di fatto il Comune di Latina non ha un regolamento sulla emissione di 

onde elettromagnetiche. Lo stesso Comune di Latina, con determinazione numero 309 del 2006 del 

29.11.2016, 2006 scusate, ho sbagliato io a scrivere, aveva dato un incarico al Centro Ecologia 

dell’Habitat per la predisposizione del progetto P.R.A.E.E.T., P.R.A.E.E.T. è un acronimo che sta per 

Piano Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali. Incredibilmente mentre la 

P.R.A.E.E.T. stava lavorando e aveva completato la prima fase del lavoro, ossia la mappatura degli 

impianti stazione radio base esistente e la misurazione dei campi magnetici associati, incredibilmente 

dicevo gli è stato revocato l’incarico e quindi il tutto è approdato ad un nulla di fatto. E qui c’è una nota 

di colore insomma, che ci fa capire un pochettino come le cose venivano gestite dalle passate 

Amministrazioni insomma, perché in pratica si è visto che probabilmente quelli che sarebbero stati i 

risultati di queste rilevazioni e i risultati conseguenti del Regolamento e del Piano Antenne 

probabilmente andavano a cozzare con gli interessi privati di qualcuno che allora era in 

Amministrazione, quindi, calpestando l’interesse pubblico ed il bene comune, ha revocato l’incarico, 

quindi giusto una nota di colore. Ma veniamo ai tempi nostri, da subito l’Amministrazione LBC ha, 
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come dire, portato in Commissione Ambiente l’argomento e si sono tenute diverse Commissioni 

sull’argomento tra il 2016 e il 2017 e da queste Commissioni è emersa chiaramente la volontà politica 

affinché questa Amministrazione, questo Comune si dotasse del Piano Antenne e del Regolamento 

relativo. Poi sono intervenute le azioni unilaterali di parecchi gestori, che stanno cercando di defilarsi 

ulteriormente dal controllo pubblico, delocalizzando al contrario, cioè dire dal suolo pubblico al suolo 

privato e non pagando i canoni d’affitto al Comune sostanzialmente. E quindi abbiamo avuto, come 

l’Assessore Ranieri, che è appena uscito, ben ricorda, l’iniziativa unilaterale della INWIT del 2017. 

Abbiamo per esempio il caso della Vodafone, che ormai ha ridotto il canone di affitto alla mera 

occupazione di suolo pubblico e contemporaneamente, mentre al Comune non paga il canone d’affitto 

e paga la mera occupazione di suolo pubblico, contemporaneamente, e qui c’ho i documenti che lei 

dovrebbe già avere, ma che comunque adesso le fornisco e metto agli atti, contemporaneamente la 

Vodafone offre 7 mila euro a dei condomini per poter porre le antenne sui loro tetti. È chiaro qual è il 

disegno, il disegno è quello di sottrarsi ulteriormente al già inesistente controllo pubblico, perché se 

l’antenna è in un certo tetto di un certo condominio, magari in un supercondominio, manco visibile 

dalla strada, la dentro possono fare quello che gli pare, compreso il cosaiting, cosaiting che non è 

negativo di per sé, il cosaiting sarebbe positivo se fosse gestito e controllato pubblicamente, diventa 

negativo se fatto nel torbido, se fatto in maniera tale da sottrarsi al controllo pubblico e quindi sottrarre 

sia l’emissione, le radiazioni e sia i canoni che ne derivano. Poi, tenuto conto che in data 5 maggio 

2017 si è tenuto un convegno dal titolo “Elettrosmog salute e regolamentazione”, proprio qui nei locali 

di questo Comune, organizzato dall’Associazione Quartieri Connessi, al quale erano presenti il 

Sindaco, era presente lei Assessore Lessio, eravamo presenti tanti Consiglieri e ci ricordiamo ancora 

le parole sia del Sindaco e sia sue, l’impegno preso pubblicamente a voler fare il Piano Antenne, a 

voler fare il Regolamento. Consideriamo che è ormai un dato di fatto l’avvento del 5G, 5G che molti 

sospettano che trasformerà le città in altrettanti forni a microonde, considerato l’avvento di nuovi 

gestori tra cui Iliad per esempio, vista la sentenza della Corte Costituzionale Sezione Lavoro numero 

17438 del 12 ottobre 2012, che per la prima volta ha stabilito il chiaro nesso tra l’esposizione alle onde 

elettromagnetiche e l’insorgenza di tumori, appurato che oggi né il Comune, né l’Arpa, né nessun altro 

sa esattamente…, ma, anzi, non esattamente, neanche lontanamente quante antenne ci sono, dove 

sono, quanto emettono e questo è emerso chiaramente durante la Commissione Ambiente del 13 

febbraio 2017, in cui il Comune dava dei numeri, l’Arpa ne dava altri e sicuramente i numeri veri sono 

altri ancora. Siamo convinti che l’assenza del Piano Antenne, di un Regolamento crei un ambiente di 

anarchia, dove in assenza di regole vige la legge del più forte e ciò spinge gli operatori ad una 

occupazione del territorio di tipo militare, installando quante più antenne possibile, perché intanto le 

installo poi si vedrà. Siamo altresì convinti che l’assenza di un Piano Antenne e di un Regolamento 

vada a detrimento non sono degli interessi collettivi, quindi del Comune, dei cittadini, ma vada anche a 

detrimento degli interessi delle aziende di telefonia mobile stesse, perché se la questione fosse 

regolamentata loro non si sentirebbero in obbligo di fare degli investimenti fuori misura, non si 

sentirebbero in obbligo di installare più antenne del necessario in questa insana competizione, 

perché? Perché la materia sarebbe regolamentata dall’organo sovrano territoriale che è il Comune. 

Quindi siamo convinti che Piano Antenne e Regolamento siano l’unico modo per…, io ho sempre 
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parlato, Assessore, dei famosi tre pilastri, ossia: la salvaguardia della salute pubblica, la salvaguardia 

degli interessi economici del Comune e quindi della collettività e la salvaguardia del decoro. 

Salvaguardia della salute controllando il livello delle emissioni. Salvaguardia degli interessi economici 

facendo pagare l’appropriato canone e cercando di delocalizzare casomai al contrario, dal privato al 

pubblico e fornendo ulteriori permessi soltanto nel… o comunque, insomma, prevalentemente in suolo 

pubblico. Salvaguardia del decoro evitare, per Regolamento, queste antenne camuffate da comignoli, 

da abeti, da palme e chi più ne ha più ne metta insomma. Quindi, questi tre pilastri che 

sostanzialmente si declinerebbe con un Piano Antenne e con un Regolamento nel bloccare 

l’installazione di antenne non indispensabili, costringere le antenne di telefonia a far emergere tutte le 

antenne abusive, perché ci sono decine, centinaia di antenne abusive, specialmente nei siti di 

cosaiting. Fare spegnere molte delle antenne che oggi sono superflue, salvaguardare gli interessi 

economici del Comune come dicevo, salvaguardare la salute dei cittadini e salvaguardare le aree più 

a rischio, tipo scuole, ospedali e così via, salvaguardare il decoro l’abbiamo detto e applicare 

sostanzialmente il principio di precauzione, che è sancito - diciamo così - a livello europeo. Dopodiché 

pure nel DUP 2018-2019 è stato scritto, quindi tutto ciò considerato e considerando anche che ci sono 

istanze che ci vengono da molti cittadini, da molti comitati, eccetera, allarmati dal proliferare delle 

antenne, tutto ciò considerato chiediamo a lei, Assessore, per quale motivo non è stato ancora fatto 

questo Piano Antenne, non è stato dato l’incarico per redigere (diciamo così) il Piano Antenne e 

Regolamento, se e quando questa Amministrazione intende farlo e possibilmente conoscere la 

tempistica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Diamo la parola all’Assessore Lessio per la risposta all’interrogazione presentata. Prego 

Assessore.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buongiorno anche da parte mia. Coma sa il Consigliere Antoci, perché ha 

anche fatto parte di molti dei passaggi che qui andrò ad illustrare, la problematica maggiore è stata fin 

dall’inizio quella di reperire risorse economiche e umane per attuare e per intanto riprendere in mano 

quel lavoro che è stato fatto nel 2006, come lei accennava e soprattutto per riaggiornarlo, vista la fase 

di forte proliferazione di nuove installazioni in corso. Per quanto riguarda questa seconda parte dirò 

subito tra breve, volevo prima fare anche una premessa, perché – come lei sa - nel frattempo si sono 

acquisite anche certezze giuridiche ed amministrative che fino a due anni fa non c'erano. Come lei ha 

accennato c’era una forte tendenza del legislatore nazionale a favorire queste installazioni con questa 

impostazione alquanto criticabile, cioè, addirittura lasciando andare la prassi di contestazione dei 

contratti già in essere, i contratti tra le Amministrazioni pubbliche ed i gestori di telefonia mobile, i quali 

– come lei ha accennato – in sostanza hanno adottato la metodica “Ti pago soltanto il suolo pubblico”. 

Con questa impostazione (come lei ricorderà) abbiamo avuto anche una serie di incontri con i 

rappresentanti di queste che ormai si chiamano “Tower Company”, cioè che sono proprietari soltanto 

dei pali e delle installazioni dove poi vengono collocati, dove vengono collocati i ripetitori. Sono società 
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specializzate che si occupano e fanno business ormai soltanto di questo, anche incluso quello che lei 

accennava, cioè il riaffitto delle strutture stesse, facendosi pagare…, cioè sostanzialmente facendo il 

contratto con un gestore che poi riaffitta quegli spazi ad altri gestori e quindi lucrando su quella 

concessione. Dicevo, nel frattempo sono state acquisite certezze giuridiche, l’ultima delle quali è stata 

una sentenza che ho qui del febbraio di quest’anno, dove il TAR del Lazio ha dato ragione al Comune 

di Fiumicino e quindi torto alla Wind per quanto riguardava la applicazione del Regolamento comunale 

di telefonia. C’era già stata in precedenza anche un’altra sentenza nel 2013, se non ricordo male, 

della Suprema Corte di Cassazione, che ha dato ragione ed è stata, sostanzialmente, la sentenza che 

ha aperto di nuovo tutto il confronto a livello normativo e che, appunto, ha rilevato che in presenza di 

un Piano Antenne tecnicamente valido questa presenza inibisce la formazione del cosiddetto silenzio 

assenso da parte delle Amministrazioni pubbliche e quindi prevale il Piano su tutto il resto delle 

disposizioni vigenti, inclusa questa prassi che comunque continua ad andare avanti, perché ho qui 

una ulteriore comunicazione della società “Just One S.r.l.”, che rappresenta più di un operatore e che 

continua a dire che sostanzialmente loro applicheranno soltanto il criterio dell’occupazione del suolo 

pubblico. Quindi, ad oggi abbiamo una solidità di sentenze, una solidità normativa che ci permettono 

di andare avanti molto più spediti rispetto al passato, al recente passato e, come lei sa, io mi sono 

attivato subito dopo la realizzazione di quel convegno, cercando di recuperare tutta la 

documentazione, ma anche i contatti con la società che aveva fatto il lavoro del 2006, tant’è che poi ci 

è pervenuta, in data 17 ottobre 2017, una proposta della stessa ditta, che ci riproponeva tutta una 

serie di realizzazioni, intanto di indagini, di quantificazione delle installazioni, dei rischi connessi, come 

lei ricorderà io personalmente ho chiesto di estendere l’indagine anche ai cavi degli elettrodotti 

dell’alta tensione, che sono massicciamente presenti sul nostro territorio, che creano situazioni di 

forte, forte criticità. Io stesso ho segnalato il problema per la mia azienda agricola. E quindi, proprio 

per questo, è stato inserito il Piano nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, è un 

obiettivo operativo, quindi si valuterà anche l’operato del dirigente, se riuscirà a raggiungere questo 

obiettivo e, se lei legge il DUP, l’approvazione di questo piano è programmata per il 2019, cioè per 

l'anno in corso. Come ricorderà c’era stata anche una impostazione del genere per l’anno passato, il 

2018, non mi tiro indietro da questo punto di vista, proprio perché stavamo per conferire l’incarico di 

riaggiornamento di quel lavoro del 2006, sennonché c’è stato un problema di individuazione della ditta 

attraverso il Mepa, il Mercato della Pubblica Amministrazione, questo dato ha fatto slittare anche la 

programmazione economica, perché i 40 mila euro programmati, 40 mila euro più IVA al 22%, quindi 

parliamo di quasi 50 mila euro erano stati individuati, era stata individuata anche la fonte di 

finanziamento nel famoso ristoro nucleare, sennonché, poi, non potendo procedere all’inizio del 2018 

con questa assegnazione quei fondi sono stati destinati ad altre esigenze. L’abbiamo riprogrammato 

per quest’anno e proprio in questi giorni il dirigente sta predisponendo l’impegno di spesa, cioè lo 

stanziamento dei questi famosi 40 mila euro e di andare ad acquistare il servizio, comunque il servizio 

di redazione del Piano delle Antenne ma anche di tutto il resto che era stato programmato a suo 

tempo, di andare ad acquistare questo servizio sul Mercato della Pubblica Amministrazione. Ripeto, e 

chiuso, anche perché nel frattempo sono uscite fuori le nuove linee guida del Ministero dell’Ambiente, 
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che ci danno anche indicazioni molto più precise e. come ho detto prima, per rispondere e non 

evadere alla sua richiesta, l’approvazione del Piano è prevista per l’anno in corso. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Grazie Assessore. Cedo, quindi, nuovamente la parola agli interroganti, risponde sempre 

lei Antoci? Perfetto. Allora, la parola al Consigliere Antoci, per la dichiarazione conclusiva riguardo a 

questa interrogazione. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Grazie Assessore. Niente, devo dire che, stando così le cose, non possiamo 

che ritenerci soddisfatti. Come non essere d’accordo su una cosa che tutti vogliamo, che i cittadini 

vogliono. L’unica cosa che ci lasciava perplessi fino adesso era la tempistica, se lei ci assicura che 

entro il 2019 avremo un Regolamento approvato e un Piano o fatto o comunque in corso di stesura, 

non possiamo che essere soddisfatti. Il Regolamento deve essere fatto bene, deve essere fatto a 

prova di TAR, perché i regolamenti, le ricordo (lei lo sa benissimo) vengono regolarmente impugnati 

sia dalle “Tower Company” che dai gestori e laddove sono fatti male o maluccio ovviamente vincono i 

gestori, laddove invece sono fatti bene vince il Comune, come nel caso di Fiumicino. Niente, quindi ci 

riteniamo soddisfatti e aspettiamo l’approvazione e la stesura del Piano Antenne. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere. Questa era l’ultima interrogazione per quanto concerne il Question Time 

odierno, che quindi dichiaro concluso. Un saluto a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti del 

Consiglio Comunale. Buon proseguimento di giornata.  

 

FINE SEDUTA ORE: 10:34.  

 

 


