Dopo averla letta, stampate l'Ordinanza e consegnatela al Sindaco della vostra città,
accompagnata da questa lettera aperta (Marcello Pamio).
LETTERA APERTA A TUTTI I SINDACI D'ITALIA SUL 5G
Gentile Sindaco,
si ritiene di fondamentale importanza da parte Sua leggere con molta attenzione la seguente
ORDINANZA (n.7 del 20 settembre 2019) firmata da un Suo collega del Comune di
Camponogara in provincia di Venezia, sul divieto di installazione e diffusione di nuovi impianti
di telefonia mobile con tecnologia 5G.
Non si tratta, come qualcuno pensa, di voler bloccare l’innovazione delle telecomunicazioni:
nessuno vuole tornare al Medioevo, ma non si può nemmeno accettare ad occhi chiusi una
tecnologia che, per interessi industriali, metta a repentaglio la salute pubblica, come in questo
caso.
Stiamo parlando infatti di una tecnologia sconosciuta e soprattutto MAI testata sulla
popolazione!
Conviene fare molta attenzione, anche perché «spetta al Sindaco la responsabilità penale,
civile, amministrativa, 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».
Spetta inoltre sempre al Sindaco «nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità
sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito
dal diritto comunitario (art. 3 ter del D. L.vo 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 volta a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare
l’inquinamento elettromagnetico».
Deve sapere che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha
classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come «possibili cancerogeni per
l’uomo», mentre a novembre 2018 il National Toxicology Program, e a marzo dello stesso
anno l’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), hanno
entrambi confermato l’associazione tra esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile
e la manifestazione di vari tipi di tumori (cervello, ghiandole surrenali, tumori rari delle cellule
nervose del cuore, gliomi, ecc.).
Esporre quindi la popolazione del Suo Comune ad un rischio di patologie gravi e/o invalidanti
(vedasi l’aumento delle persone elettrosensibili), data la Vostra posizione come responsabili
della salute pubblica, è una faccenda assai critica!
Le ricordiamo infine che, se un giorno uno o più cittadini del suo Comune dovessero
manifestare una qualche patologia legata all’emissione di onde elettromagnetiche, essi si
potranno rifare penalmente, civilmente e anche amministrativamente direttamente sulla Sua
persona!
Ringraziamo per la Sua attenzione e la invitiamo a informarsi adeguatamente per
approfondire l’argomento, tramite le numerose associazioni che se ne occupano: Apple
(Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog - www.applelettrosmog.it),
Associazione Amica (https://www.infoamica.it), Alleanza italiana Stop 5G
(www.alleanzaitalianastop5g.it).

ORDINANZA DEL SINDACO
Nr. 7 del 20/09/2019 Reg. Gen. 92 del 20-09-2019
Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (ART. 37 BIS DEL D.Lgs
259/2003 e s.m.i.), CON TECNOLOGIA 5G.
PREMESSO CHE:
• il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n.
1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli
cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall’esposizione ai campi
elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla
protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti
sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di
considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione
dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
• la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio
2001 che si pone l’obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli
effetti sulla salute sia l’innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 sono stati fissati limiti
di esposizione e valori di attenzione, applicando l’insieme completo delle restrizioni stabilite
nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per
tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in
considerazione nella raccomandazione;
• la Direttiva Europea 2013
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"L’Associazione è senza fini di lucro, è apartitica, è a carattere popolare ed ha lo scopo
principale dipromuovere, attraverso l’azione dei suoi Soci, la tutela della salute e dell’integrità
degli esseri viventi edell’ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed
eletttroma...
applelettrosmog.it

