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OGGETTO:  NUOVA ISTALLAZIONE SRB VIA MONTE ACERO 5  - CITTA’ GIARDINO - ROMA 

Premesso che in data 19/02/2018 abbiamo preso parte alla Commissione Ambiente e 

Urbanistica del Municipio III di Roma che si è tenuta presso gli uffici del Dipartimento 

Programmazione e attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Permessi di Costruire Ufficio 

Stazione Radio Base, con la partecipazione della Dott.ssa Anna Nardini , responsabile 

dell’ufficio stesso. Tenuto conto che a seguito della commissione è stata inviata dalla stessa 

commissione municipale , con protocollo CD-N23700,  una nota avente come oggetto la nuova 

istallazione SRB della Linkem in Via Monte Acero 5 Roma, evidenziando la presenza di siti 

sensibili e chiedendo di volere verificare il rispetto delle soglie e delle distanze prescritte dal 

art.4 del “regolamento per la localizzazione ,l’ istallazione e la modifica degli impianti di 

telefonia mobile”, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n.36 del 22 febbraio 2001 e per la 

redazione del Piano ex art. 105 comma 4 delle NTA del PRG vigente e altresì per la 

deliberazione dell’assemblea capitolina 26/2015.  

Con la presente, essendo il Municipio in assenza di una giunta e del consiglio dalla data del 21 

febbraio ’18 a seguito del parere favorevole alla mozione di sfiducia alla presidente della 

giunta municipale del nostro Municpio III, siamo a chiedere cortese riscontro delle vostre 

azioni conseguenti a quanto siete venuti a conoscenza nell’incontro del 19 febbraio ’18 e 

relativa documentazione tecnica. Ricordiamo che questo Comitato di Quartiere è portatore di 

interessi diffusi tutelati in specie ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b), L.N. 241/1990 e art.9 

della L.241/1990 e che ha presentato in visione alla Dott.ssa Nardini piu’ di 350 firme di 

cittadini residenti, raccolte in pochi giorni, corredate da documenti d’identità, che fanno 

opposizione alla nuova istallazione per quanto sopra. 
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