
MONDRAGONE: ENTE INUTILE (7a
 PARTE) 

“ELETTROSMOG”: un impianto elettromagnetico ogni 6 kmq ! 
un territorio senza controllo 

NOVE impianti di radiotrasmissioni elettroniche insistono sul territorio comunale, esteso per circa 54 
Km2 (uno ogni 6 Kmq.), oltre alle antenne ad uso militare non soggette alla normativa ordinaria. 
L’individuazione dei siti di trasmissione e impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e 
per la radiodiffusione non risulta sempre conforme alla normativa vigente (DPCM dell’8-7-03, D.L. 
n.259/03, D.L. n.315/03), né al Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 88 del 
19/12/2001, che prevede l’adozione del PIANO delle AREE COMUNALI e di DELOCALIZZAZIONE degli 
impianti ed il rispetto della distanza minima di almeno 250 metri dai siti sensibili (asili, scuole di ogni 
ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ AIRC (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro) e l’ O.M.S (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) nel 2011 ha pubblicato lo studio scientifica sui problemi causati dall’elettrosmog stabilendo 
che “i campi elettromagnetici prodotti da radiofrequenze sono possibili cause cancerogene per 
l’uomo”. Ciononostante, non risulta che il Comune abbia provveduto a dare esecuzione al regolamento 
comunale con l’approvazione del piano di delocalizzazione e la nomina dell’apposita Commissione 
permanente per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le emissioni elettromagnetiche di queste antenne sono state controllate e certificate dall’ARPAC e 
dall’ASL come previste per legge?  
 

L’amministrazione comunale ha l’obbligo di tutelare la salute pubblica, con l’introduzione di divieti 
specifici e limiti di esposizione, anche più severi di quelli statali. Invece, a quanto pare, il regolamento 
comunale viene disatteso quasi in toto ed emerge il timore che il nostro territorio, benché privo di 
insediamenti industriali, non si faccia mancare altre fonti di inquinamento in aggiunta a quelle 
esistenti (monossido di carbonio per eccessivo traffico urbano e sulla Domitiana, nocività alla salute 
dei rifiuti abbandonati ovunque sul territorio e nel famigerato sito della “Cantarella”), che a tutt’oggi 
l’amministrazione non provvede a rimuovere. 
   

Giovanni Pagliaro, Paolo Palmieri, Antonio Taglialatela, Benedetto De Biase, Antonia della Rosa, Lina 
Scarano, Alessandro Taglialatela... e molti altri cittadini preoccupati per l'inutilità dell'Ente Locale. 
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