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UFFICIO STAMPA 
 

Comunicato stampa n. 025/2016 
ANTENNA TELEFONICA DI VIA BRIANZA 
Amministrazione Comunale e H3G, registrando la preoccupazione dei residenti, decidono di 
sospendere temporaneamente i lavori, pur in assenza di qualsiasi rischio per la salute 
 
L’installazione, iniziata negli scorsi giorni, di un’antenna per telefonia cellulare in via Brianza, ha destato nei 
residenti molta preoccupazione.  
Pur in assenza di qualsiasi rischio per la salute e pur nella consapevolezza che il nuovo impianto aveva 
ottenuto tutte le regolari autorizzazioni urbanistico/edilizie, l’Amministrazione Comunale ha voluto farsi carico 
della preoccupazione dei cittadini e ha chiesto e ottenuto dalla società H3G la disponibilità a sospendere 
temporaneamente i lavori di installazione e a sedersi a un tavolo per valutare eventuali altre soluzioni per 
l’ubicazione dell’impianto. 
Ricordiamo che la normativa nazionale ha liberalizzato l’insediamento di antenne per la telefonia mobile, 
equiparandole a qualsiasi altro servizio pubblico, al pari, per esempio, della rete per la fornitura di energia 
elettrica o dell'acqua potabile e rendendola quindi un opera di urbanizzazione primaria, il cui insediamento 
può e deve avvenire prioritariamente su suolo pubblico. 
Nel parere favorevole, che Arpa ha manifestato in data 27 gennaio 2016 rispetto all’insediamento del nuovo 
impianto, si trovano dati puntuali circa la misurazione del campo elettromagnetico, nei quali viene 
evidenziato come in tutti i 21 punti di controllo, i valori di campo elettrico stimati (contemplando il 
contributo dell’impianto in esame e quello degli impianti ubicati nel raggio di 250 metri), siano molto al di 
sotto non solo dei limiti di legge, ma anche dei ben più restrittivi “obiettivi di qualità” (vi invitiamo a 
leggere i valori numerici riportati nella nota tecnica in fondo). Si tratta quindi di un impianto a bassissimo 
impatto ambientale, che non determina alcun pericolo di tipo sanitario per la cittadinanza. 
Tuttavia,  colta la sensibilità dell’amministrazione  rispetto alla preoccupazione manifestata dai cittadini, 
l’operatore H3g, incontrato dal Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla e dal Vicesindaco Corrado Boccoli in 
data 24 febbraio 2016, ha comunicato all’Amministrazione Comunale la disponibilità a sospendere 
temporaneamente i lavori d’installazione, completando esclusivamente le opere necessarie alla messa in 
sicurezza dell’area di cantiere. La sospensione temporanea, ripetiamo, ha lo scopo di permettere 
l’individuazione di una soluzione condivisa al problema.  
 
«Siamo molto soddisfatti di questo risultato», affermano Sindaco e Vicesindaco. «La prima cosa di cui ci 
siamo preoccupati nelle fasi di individuazione dell’area, è stata quella di avere certezza del fatto che 
l’impianto non avesse alcun tipo di impatto sulla salute dei cittadini, e da questo punto di vista esiste la 
massima garanzia, certificata dall’ARPA. Tuttavia, la disponibilità al confronto ottenuta da H3G a fronte della 
preoccupazione dei residenti, ci pare un segnale importante. Approfitteremo della sospensione dei lavori per 
valutare, con il massimo impegno, altre possibili soluzioni». 
 
 
Nota tecnica 
- Limite di esposizione previsto dalla normativa Italiana (una delle più restrittive d’Europa): 20 volt/metro 
- Obiettivo di qualità: 6 volt/metro 
- Esposizione media stimata da ARPA nella zona di via Brianza (calcolata sulla base di 21 punti di controllo 
e tenendo in considerazione anche l’emissione di altri impianti presenti nelle vicinanze): circa 3 volt/metro 
 
Vimercate, 26 febbraio 2016 


