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IL SINDACO

Vista  l’Ordinanza  Sindacale  n.  142  del  10  aprile  2020,  con  la  quale  è  stata  disposta,  in  via

contingibile ed urgente, la sospensione dell’utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale e

conseguentemente inibita ogni attività di progettazione ed installazione e/o modifica di impianti di

telecomunicazione relativi alla suddetta nuova tecnologia.

Precisato  che  con  l’adozione  di  tale  provvedimento  (emesso  in  vista  dell’aggiornamento  della

classificazione delle cancerogenesi preannunciato dall’I.A.R.C. – International Agency for Research

on Cancer) si è inteso privilegiare l’applicazione del principio di precauzione, tenuto conto delle

preoccupazioni espresse da esponenti della comunità scientifica in merito ad un aggravamento delle

condizioni di salubrità ambientale determinato dalla diffusione della nuova tecnologia.

Rilevato che avverso il suddetto provvedimento sindacale hanno proposto diversi ricorsi al T.A.R.

del  Lazio  le  società  Wind  Tre  e  Telecom  Italia,  chiedendo  anche  il  risarcimento  dei  danni

conseguenti all’invocato accoglimento dell’azione impugnatoria.

Considerato  che analoghe impugnative sono state presentate dalle società interessate dinanzi ai

Tribunali  Amministrativi  Regionali  territorialmente  competenti  contro  ordinanze  sindacali  di

identico tenore.

Preso atto che tutti i Tribunali aditi, chiamati a pronunciarsi in sede cautelare, hanno disposto la

sospensione dell’efficacia degli atti gravati giudicando concordemente insussistenti i  presupposti

per l’emanazione, nella fattispecie, di ordinanze contingibili ed urgenti.

Osservato che la questione è stata recentemente definita anche nel merito dal TAR Campania  con

la  sentenza della Sezione VII n. 3324 del 24.7.2020 con decisione resa in sede camerale.

Preso atto del convergente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, dal quale emerge

la rilevazione di profili di illegittimità nell’esercizio dei poteri esercitati in materia dal Sindaco nella

sua veste di ufficiale del Governo.

Ritenuto  che ricorrono, pertanto, nel caso in esame le condizioni per un intervento in autotutela

nelle forme dell’annullamento d’ufficio dell‘Ordinanza Sindacale n 142 del 10 aprile 2020.

Atteso che tale conclusione risulta rafforzata dalla sopravvenienza legislativa di cui all’art. 38 del

d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che ha modificato il

disposto dall’art.  8,  comma 6,  della  legge n.  36/2001,  introducendo il  divieto  per  i  Comuni di

incidere,  anche  in  via  indiretta  o  mediante  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  sui  limiti  di



esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi

di qualità,  attività riservata allo Stato .

Ravvisata,  altresì,  la  sussistenza  di  valide  ragioni  di  pubblico  interesse  a  sostegno

dell’annullamento  dell’ordinanza  de  qua,  e  ciò  sia  per  la  necessità  di  adeguarsi  (nel  doveroso

rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione  tra  poteri  dello  Stato)  alla  scelta  compiuta  dal

legislatore  nazionale,  sia  al  fine  di  evitare  il  rischio  che  il  protrarsi  degli  effetti  inibitori

dell’ordinanza n. 142/2020 possa costituire fonte di un danno risarcibile rivendicabile dai soggetti

che ne sono destinatari;

tutto ciò premesso, 

ORDINA

l’annullamento d’ufficio della Ordinanza Sindacale n. 142 del 10 aprile 2020 e di tutti gli atti ad

essa conseguenti, coordinati e/o connessi sino ad oggi adottati dagli uffici comunali in esecuzione

della stessa. 

Si dispone, la trasmissione  del presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza a:

 
Servizio 4 – Lavori Pubblici Ambiente;

Servizio 5 – Attività produttive;

Servizio 6- Edilizia- Urbanistica- Patrimonio e Demanio comunale;

Servizio 7 – Polizia locale

Ufficio Avvocatura

IL SINDACO

     Avv. Ernesto Tedesco


