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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera    N.  57 OGGETTO: Sistema di comunicazione elettronica

di quinta generazione (cd. 5G) - determinazioniData     26-07-2019   .

Protocollo  Generale

        N.    2764    .

Data       26-07-2019     .

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventisei  del  mese di luglio  alle  ore 16:45,  nella  sede

comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

Presenti/Assenti
1. PRATO GIOVANNI SINDACO Presente

2. CAMBIO GIANCARLO VICE SINDACO Presente

3. ACQUARO CONCETTA ASSESSORE Presente

Presenti        3      Assenti          0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.

97-comma 4-lett.a) del D.L.vo n.267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale, dott. SEGRETARIO

COMUNALE dott. Maurizio SASSO.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig.  GIOVANNI  PRATO,  assume  la

Presidenza nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale



alla discussione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE 

- il  consiglio  dell’Autorità  per  le  Garanzie  nelle  comunicazioni  con  delibera  n.
231/189/CONS ha approvato le procedure per la assegnazione nonché le regole per
l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694/790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-
27.5 GHz per i sistemi di comunicazione elettronici di quinta generazione (cd. 5G);

-  i  sistemi di  comunicazione elettronici  di  quinta generazione (cd. 5G) si  basano su
microonde a radiofrequenze ben più elevate rispetto alle onde millimetriche;

- le radiofrequenze del 5G sono al vaglio di approfonditi studi tesi a valutarne eventuali
(ed allo stato non escludibili) rischi sanitari ed ecologici;

- il comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti ha già affermato che “il
5G  lascia  aperta  la  possibilità  di  conseguenze  biologiche”  denunciando  così  la
possibilità di gravi conseguenze ascrivibili alla attivazione della nuova tecnologia 5G;

- recenti studi scientifici hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli
di stress ossidativo ed una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici allorchè esposti
alle radiofrequenze de quibus; 

- nel 2011 la IARC (International Agency for Research on cancer) ha, inoltre, classificato
i campi elettromagnetici delle radiofrequenze della tecnologia 2G e 3G come possibili
cancerogeni per l’uomo;

ATTESO CHE non sono ancora stati chiariti gli effetti che la installazione di nuove antenne
per  la  implementazione dei  sistemi  di  comunicazione elettronici  di  quinta  generazione
potrebbe in concreto produrre nei confronti dell’uomo e dell’ambiente;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs.267/2000,
RICHIAMATA la normativa vigente in materia

Con voti unanimi
DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI MANIFESTARE la propria contrarietà all’installazione, anche solo in via sperimentale, di
apparecchiature del sistema “5G” sul territorio del Comune di Capriati a Volturno (CE),
nelle more della nuova cancerogenesi annunciata dalla International Agency for Research
on cancer;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (artt. 49 e 97 del D.L.vo n. 267/2000)

Delibera di Giunta Comunale  n. 57  del  26-07-2019

OGGETTO: Sistema  di  comunicazione  elettronica  di  quinta  generazione  (cd.  5G)  -
determinazioni



Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Sig. GIOVANNI PRATO

__________________________

F.to dott. Maurizio SASSO

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
           

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai
sensi  dell’art.  124  -  primo comma,  del  D.L.vo  18.08.2000,  n.  267,  è  stata  pubblicata  all’albo
pretorio il giorno     26-07-2019    e vi rimarrà pubblicata fino al    10-08-2019    , per 15 giorni
consecutivi.

Il MESSO COMUNALE
F.to  Angela Palumbo

Addì, 26-07-2019 __________________________
________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si  attesta  che  contestualmente  all’affissione  all’albo,  della  presente  deliberazione  è  data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

  
Il Responsabile

F.to Rosalba Falco
Addì, 26-07-2019 __________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 18.08.2000,
n. 267, il giorno    05-08-2019    :

[     ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°);
[ X ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3°).

Il Segretario Comunale
F.to dott. Maurizio SASSO

Addì, 26-07-2019 __________________________
_____________________________________________________________________________
_____

Copia conforme al suo originale, ad uso amministrativo.

Il Vice Segretario
Dott.ssa  Rosalba Falco

Addì, 26-07-2019 __________________________
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