
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 2 DEL 21/01/2022

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.11/2020 DI DIVIETO SISTEMI DI
COMUNICAZIONI DI QUINTA GENERAZIONE (5G).

IL VICE-SINDACO

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 11 del 2 aprile 2020  con la quale è stato previsto il “divieto di  
sperimentazione e/o installazione di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione  
(5G)” nonché “il divieto di porre in essere la sperimentazione e/o l’installazione mediante sistemi  
di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G) sul territorio del Comune di Parabita in  
attesa della nuova classificazione della cancerogenesi dall’International Agency for Research on  
Cancer”  sulla  base  del   principio  generale  di  precauzione  dell’Unione  Europea,  prendendo  in 
riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili 
sugli effetti delle radiofrequenze, asseritamente più pericolosi per la salute dell’uomo. 

Richiamato il comma 6 dell’art. 38 del D.L. 76/2020 secondo cui “I comuni possono adottare un 
regolamento  per  assicurare  il  corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli  impianti  e 
minimizzare  l'esposizione  della  popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento  a  siti 
sensibili individuati  in modo specifico,  con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni  
alla  localizzazione  in  aree  generalizzate  del  territorio  di  stazioni  radio  base  per  reti  di  
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta  
o  mediante  provvedimenti  contingibili  e  urgenti,  sui  limiti  di  esposizione  a  campi  elettrici,  
magnetici  ed elettromagnetici,  sui valori  di attenzione e sugli  obiettivi  di qualità,  riservati  allo  
Stato ai sensi dell'articolo  ;

Preso  atto,  pertanto,  che  con  la  normativa  sopracitata  il  legislatore  ha  sancito,  per  un  verso, 
l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame e, per 
un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza 
è riservata allo Stato;

Considerato che detti  principi sono stati immediatamente  recepiti  dalla giurisprudenza di Tar e 
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Consiglio di Stato che hanno bocciato le iniziative sindacali  preordinate a vietare,  con apposita 
ordinanza, di “sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune impianti con tecnologia 
5G  in  attesa  di  dati  scientifici  più  aggiornati”  (ex  multis TAR  Puglia  -  Lecce,  Sentenza  n. 
1915/2021; TAR Puglia - Lecce, Sentenza n. 972/2021; TAR Sicilia – Catania, ord. 549/2020; Tar 
Napoli n. 3324/2020);

Rilevato, inoltre, che:
- trattasi di servizio di pubblica utilità  il cui potenziamento è stato  oggetto di recenti misure 

straordinarie  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.L.  n.  18/2020  (Decreto  Cura  Italia)  nonché  del 
successivo Decreto Semplificazioni;

- la  materia  è  compiutamente  disciplinata  dal  D.Lgs.  n.  259/2003,  il  quale  demanda  alle 
Agenzie  Regionali  per  la  Protezione  dell’Ambiente  (ARPA)  le  valutazioni  di  tipo 
radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela 
della salute collettiva, dalla Legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, escludendo quindi 
la  competenza  del  Sindaco  in  tale  settore  soprattutto  in  ipotesi  di  valori  soglia  solo 
previsionali e non concretamente lesivi della salute umana.  

Tutto quanto premesso e considerato, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, ravvisata 
la illegittimità della propria ordinanza n. 11/2020;

Visti:
- l’art. 1, comma 1, della Legge 241/1990;
- l’art. 174, comma 2, del T.U.E.L.;
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000,

REVOCA

Con effetto immediato l’ordinanza sindacale n. 11 del 2 aprile 2020; 

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web comunale nonché la 
trasmissione a: 
a) Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it ; 
b) Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it ; 
c) Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it ; 
d) Ministro della Salute: segreteriaministro@sanita.it ; 
e) Ministro dello Sviluppo Economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it ; 
f) Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it ; 
g) Ministro dell’Interno: capo segreteria.ministro@interno.it ;
sia trasmessa, inoltre, per gli eventuali adempimenti di competenza a: 
a) Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it ; 
b) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione  dell’Ambiente Puglia: 
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ; 
c) Comando Stazione Carabinieri di Parabita: tle26387@pec.carabinieri.it ; 
d) Comando Polizia Locale di Parabita;
e) Ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Parabita;
f) Servizio “S.U.A.P. - Attività Economiche” del Comune di Parabita;
g) Ufficio Contenzioso del Comune di Parabita.
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Lì 21/01/2022 
                                                

IL VICE-SINDACO
f.to Avv. Elisa Seclì
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente  ordinanza  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Città  di  Parabita  in  estratto 
dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per 
rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 21/01/2022 al 05/02/2022 successivamente rimarrà reperibile nella 
sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 73

         
                                                                          Sede Municipale, lì 21/01/2022

                                                                                                       IL VICE-SINDACO
    F.to Avv. Elisa Seclì

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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