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Prot. N. 1232 del 27/04/2020 
 

INFORMATIVA 
 
Oggetto: Realizzazione nuova stazione radio base per la telefonia mobile, in 
località Castello dell’Asino, da parte della società Wind Tre S.p.A. 
 
Con la presente nota, si intendono fornire ai cittadini alcune precisazioni rispetto ad una serie di 
NOTIZIE FALSE o fuorvianti circolate nei giorni scorsi, anche a mezzo social, relativamente: 
 

1. alla presunta INSTALLAZIONE DI UN’ANTENNA 5G sul territorio del nostro Comune; 
2. alla MANCATA INFORMAZIONE dei cittadini in merito, da parte dell’Amministrazione 

comunale; 
3. ai DANNI - scientificamente dimostrati - che simili nuove tecnologie recherebbero ALLA 

SALUTE umana e animale. 
 
A tal proposito e relativamente alle affermazioni riportate ai punti di cui sopra, si chiarisce quanto 
segue: 
 

 in data 04/10/2018 (prot. n. 2724), la società AMZ Professional Services ha chiesto, per conto 
del gestore telefonico Wind Tre S.p.A., alla precedente Amministrazione comunale, la 
disponibilità a concedere in locazione una porzione di terreno comunale, sita in località 
Castello dell’Asino, per l’installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia 
mobile, che garantisse la copertura del nostro intero Comune, del Comune di Irma e delle 
frazioni Aiale di Pezzaze e Magno nel Comune di Bovegno; 
 

 in data 12/07/2019 (delibera n. 29), l’attuale Giunta comunale, vista la garanzia di una 
maggiore copertura del servizio pubblico di telefonia mobile, ha approvato, allo scopo di cui 
sopra, la concessione in locazione, alla società Wind Tre S.p.A., di una porzione di terreno 
comunale, di circa 26 mq, sita in località Castello dell’Asino, a fronte del pagamento di un 
canone annuo di locazione pari a € 9.000,00; 

 

PERTANTO, SI INFORMANO TUTTI I CITTADINI 
 

1. che in località Castello dell’Asino non verrà installata NESSUNA ANTENNA 5G: la società 
Wind Tre S.p.A. ha, infatti, presentato richiesta di autorizzazione per l’installazione di una 
“semplice” stazione radio base, che garantirà la necessaria copertura ai sistemi di telefonia 
cellulare UMTS, LTE e GSM, e quindi la presenza di un miglior segnale per tutti i nostri 
telefonini; 

 
2. che l’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente, ha pubblicato all’Albo 

Pretorio, dal 23/07/2019 e per 30 giorni consecutivi, un avviso pubblico relativo alla richiesta 
di autorizzazione avanzata dal gestore telefonico Wind Tre S.p.A. 



In questo modo, è stata GARANTITA A TUTTI i cittadini la possibilità di CONSULTARE 
LA DOCUMENTAZIONE, inerente a quell’istanza e depositata presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune, e di presentare eventuali memorie. Nonostante sia stata data questa possibilità, agli 
uffici comunali non è mai giunta NESSUNA RICHIESTA o osservazione in merito! 

 
3. che ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, a seguito di opportune verifiche, ha espresso 

PARERE TECNICO POSITIVO per quanto riguarda il rispetto dei limiti normativi vigenti 
in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, 
attestando quindi che l’impianto che è in fase di realizzazione non determinerà NESSUN 
PERICOLO per la salute della popolazione. 
L’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto è stata rilasciata dall’Ufficio Tecnico 
comunale soltanto a seguito del sopra citato parere, in data 16/11/2019, recependo tutte le 
prescrizioni raccomandate da ARPA. 

 
L’Amministrazione comunale, operando nel RISPETTO del proprio mandato e dei propri cittadini 
per garantire la MASSIMA TRASPARENZA, resta a disposizione di chiunque, per qualsiasi 
necessità di chiarimento, onde EVITARE INUTILI ALLARMISMI scatenati da comunicazioni 
prive di ogni fondamento. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti a tutta la cittadinanza. 
 
Marmentino, lì 27/04/2020 
 

Per l’Amministrazione comunale 
IL SINDACO 

f.to dott. Ilario Medaglia 


