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Comune di Sacile 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

__________ 
 

Registro deliberazioni di Giunta Comunale ORIGINALE   N. 16    
 
 
OGGETTO: MORATORIA PER L'INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL 5G 
(QUINTA GENERAZIONE), PER L'INTERO ANNO 2020. 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di GENNAIO   alle ore 12:30 , nell’apposita sala delle 
riunioni in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   
Spagnol Carlo Sindaco Presente 

Gasparotto Alessandro Vice Sindaco Presente 

Lot Roberta Assessore Presente 

Spagnol Ruggero Assessore Presente 

Baldo Antonella Assessore Presente 

Ceraolo Roberto Assessore Presente 

Coan Maurizio Assessore Presente 

Zanfra' Anna Elsa Assessore Presente 

 
 
Presidente il sig. Spagnol  Carlo nella sua qualità di Sindaco 
Assiste il Segretario dott. Varutti  Federico.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede 
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione 
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OGGETTO: MORATORIA PER L’INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL 5G (QUINTA 
GENERAZIONE), PER L'INTERO ANNO 2020. 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
Premesso: 
- che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica 
avviata con la delibera n. 8918, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le 
regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHze 26.5.27.5 GHz per sistemi di 
comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G); 

- che il 5G si basa su microonde a radiofrequenza più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche 
dette “onde millimetriche“, che comportano due applicazioni principali:  maggiore energia trasferita  ai mezzi in cui 
le radio frequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione delle strutture solide, 
per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza), per garantire il servizio; 

- che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla 
valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla installazione di milioni di 
nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazione Radio Base ancora 
operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori WI-FI 
attivi; 

- che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti 
(SCHEER) della Commissione Europea, asserisce come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze 
biologiche”, ed ha evidenziato inoltre un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio 
sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G, confermando l’urgente necessità di un intervento normativo 
nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia; 

- che alcuni studi hanno dimostrato che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e 
che tale elettrosensibilità produce alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, 
che potrebbero suggerire una predisposizione genetica; 

- che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 2019, e l’ Assemblea del Consiglio d’Europa, con la 
risoluzione n. 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’elettro-sensibilità come una 
disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite; 

Dato atto: 

- che spetta al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che 
dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale; 

- che spetta al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di Governo e di massima autorità sanitaria locale, in 
ossequio all’ art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter 
del D.Lgs n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le 
migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove 
possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della 
popolazione; 
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Visto il rapporto emesso nel 2011 dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) , con il quale viene 
redatta la classifica dei campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo; 

Visti i primi risultati relativi allo studio sull’esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile, condotto in Italia 
dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni) e diffusi nel marzo 2018; 

Visto il rapporto finale diffuso dalla National Toxicology Program nel novembre 2018 relativo allo studio effettuato 
su cavie animali; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto ed applicando il principio precauzionale, di vietare per il corrente 
anno, la sperimentazione ed installazione del 5G sul territorio comunale in attesa della nuova classificazione della 
cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on cancer; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento; 
 
2) di approvare una moratoria, per il corrente anno 2020, a qualsiasi Società del Settore, per la 

sperimentazione, nonché l’installazione del 5G (quinta generazione) sul territorio del Comune di Sacile, in 
attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on 
Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati 
scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle 
radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo; 

 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione, per corretta informazione, alle Compagnie del Settore 

(GALATA  -  INWITT  -  WIND TRE  -  VODAFON  -  ILIAD). 
 

 
 
 
 
 
 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, v. 19, della L.R. 21/2003, come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

  
 

EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA AMBIENTE 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O 
INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL 5G (QUINTA 
GENERAZIONE), PER L'INTERO ANNO 2020.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 15/01/2020 IL RESPONSABILE 
  ANDREA PETRACCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Spagnol  Carlo  Dott. Varutti  Federico 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/01/2020 viene affissa all’Albo Pretorio On Line, ove rimarrà a 
tutto il  05/02/2020 e comunicata ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 
n.21. 
Lì   21/01/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Ros Claudia 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 20/01/2020 poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 24/05/2004 n.17. 
 
Lì   21/01/2020 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Varutti  Federico 
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