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Informazioni per la stampa 

 

Il TAR MOLISE SPEGNE IL RIPETITORE DELLA DISCORDIA 

 

 

Accolto il ricorso del Comitato Civico “Per i Beni Comuni” di Colletorto che in pochi 

giorni aveva raccolto oltre 700 firme contro l’ubicazione nel centro abitato di una  

stazione radio base. 
 

 

 

Il Comitato Civico “Per i Beni Comuni” 

 

Lunedì 13 Agosto 2012 alle ore 21:30 

Presso la Chiesa del Purgatorio di Colletorto 

Organizza un incontro informativo 

con la cittadinanza  

sull’ordinanza n.399/2012 con cui il Tar Molise, 

accogliendo le istanze dei cittadini di Colletorto, 

ha sospeso le autorizzazioni di un ripetitore radio istallato da una grande 

multinazionale delle telecomunicazioni. 

Interverranno 

Daniele Simone 

Matteo Cerri 

Per i Beni Comuni 
 

Michele Petraroia 

Consigliere Regionale 
 

Dott.  Leo Terzano 

Medicina per l’ambiente  
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Colletorto è un paese in fermento dopo che il Tribunale Amministrativo ha accolto, in 

prima istanza, il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che, in pochi giorni, in 

primavera, avevano raccolto oltre 700 firme contro l’istallazione nel centro abitato di 

una stazione radio base per telefonia mobile. 

La vicenda inizia nella primavera del 2011 quando il Comune rilasciava 

un’autorizzazione per istallare un ripetitore radio in pieno centro abitato, in 

prossimità di luoghi sensibili come la scuola, il palazzetto dello sport, il campo 

sportivo, la costruenda residenza sanitaria  e l’insediamento abitativo temporaneo. 

che ospita ancora le famiglie terremotate. 

La popolazione si oppose con decisione al provvedimento, tanto che il Comune di 

Colletorto tornò sui propri passi, ritirando l’autorizzazione. 

La storia presenta del paradossale l’anno successivo, quando lo stesso Comune ha 

concesso la stessa autorizzazione ad un privato, per l’istallazione dello stesso 

ripetitore, poche centinaia di metri più sopra del luogo precedente, ancora più vicino 

ai siti sensibili. 

I cittadini, allora, riunitisi in comitato, hanno sostenuto l’approvazione di un 

regolamento comunale per l’istallazione di impianti di trasmissione radio ed hanno 

impugnato il provvedimento davanti al Tar. 

La giustizia amministrativa, sospendendo le autorizzazioni rilasciate, ha imposto di  

verificare se l’istallazione possiede  

o tutte le autorizzazioni di legge, 

o se i campi elettromagnetici della stazione radio base possano recare 

nocumento ai cittadini della zona, 

o se dette emissioni, anche in astratto in relazione alle caratteristiche 

tecniche dell’impianto, possano essere più elevate di quelle consentite in un 

centro abitato, 

o se siano rispettate, nel caso di specie, le previsioni e prescrizioni del D.M. 

Ambiente 10.9.1998 n.381. 

 

In buona sostanza, sarà ora necessario effettuare tutta una serie di verifiche che il 

buon senso, la prudenza e soprattutto la tutela del diritto alla salute, avrebbero 

imposto che si fossero fatte prima dell’attivazione dell’antenna, così come richiesto 

dalla popolazione. 

 

Probabilmente, maggior attenzione e cautela da parte delle amministrazioni coinvolte, 

anche alla luce di questa ordinanza, avrebbero indotto ad istallare il ripetitore ad una 

maggiore distanza dalle abitazioni e dai luoghi sensibili. 
 


