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ROMA CAPITALE 

SINDACO Virginia Raggi 

Palazzo Senatorio, p.zza del Campidoglio n.1, Roma 

sindaco@comune.roma.it 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

 

ROMA CAPITALE 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica Direzione Edilizia 

UO Coordinamento permessi  

di Costruire e Vigilanza 

Servizio Autorizzazione Telefonia Mobile 

Via della Civiltà del Lavoro 10 – 00144 Roma 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 

 

 

ROMA CAPITALE 

Commissione consiliare AMBIENTE Presidente  

Daniele Diaco 

 daniele.diaco@comune.roma.it 

 

Vice Presidenti 

Paolo Ferrara – Vicario 

paolo.ferrara@comune.roma.it 

 

 

Davide Bordonie 

davide.bordoni@comune.roma.it 

ccp.ambiente@comune.roma.it 

 

 

Assessore Sostenibilità Ambientale 

Giuseppina Montanari 

Piazza di Porta Metronia, 2 00183 – Roma 

assessorato.ambiente@comune.roma.it  

giuseppina.montanari@comune.roma.it 

 

 

 

 

 

 COMITATO DI  QUARTIERE  “CASTELVERDE “ 
Via Pedicciano 23/25 – 00132 Castelverde (RM) 

E-mail:  cdqcastelverderoma@gmail.com 

Invio documenti e posta certificata: cdqcastelverderoma@pec.it 
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Direttore della Direzione Tutela Ambientale 

  Pasquale Libero Pelusi 

pasqualelibero.pelusi@comune.roma.it 

Piazzale di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 

dipartimento.ambiente@comune.roma.it  

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

 

 

Poteri sostitutivi in caso di inerzia:  

Vice Segretario Generale: Mariarosa Turchi 

potsostitutivi.vsg@comune.roma.it 

 

Roma Capitale  

Polizia Locale 

Comandante Generale 

Via della Consolazione 4 – Roma  

poliziaromacapitale@comune.roma.it 

              protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

U.O Sicurezza Pubblica ed emergenziale 

Sezione Sicurezza Pubblica 

Via Vincenzo Bonifati 93/95 

00132 Roma 

 

 

        ARPA Lazio  

via Saredo 52 - 00173 Roma  

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 

 

 

ROMA CAPITALE 

AL Presidente del Municipio VI  

Roberto Romanella 

Roberto.romanella@comune.roma.it 

presidenza.municipio06@comune.roma.it 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 

Dirigente 

Ing. Luciano Belardi 

luciano.Belardi@comune.roma.it 

Viale Duilio Cambellotti,11 

 

Presidente Commissione Ambiente 

Fabrizio Tassi 

fabrizio.tassi@comune.roma.it 
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Data: 8 febbraio 2017 

 

 

PROT. N. 0420170208 

 

 

Oggetto:   Segnalazione  URGENTE  per l’annullamento del  procedimento amministrativo in 

AUTOTUTELA  

                      Relativo a: richiesta ampliamento istallazione Impianto tecnologico  a servizio della 

rete di telefonia cellulare  in Roma , Via Bolognano n°11 

 

Il sottoscritto Comitato di Quartiere di Castelverde con la presente SEGNALA 

urgentemente la necessità di ANNULLARE IN AUTOTUTELA il procedimento in oggetto.  

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs n.259/03, è stata depositata presso il Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica, la richiesta di autorizzazione all'installazione di una 

Stazione Radio Base (SRB) per telefonia cellulare mobile soc. Vodafone in Via Bolognano 11- 

loc. Castelverde, Prot. PAU n. 201409 del 21/11/2016; (impianto su tetto). 
 

1. A questo Comitato, non risultano notizie in merito alle valutazioni effettuate circa: 

 

a. tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e 

VINCOLISTICHE in particolare con quanto previsto all’Art. 208 Comma 7 del 

DLGS 152/2006 e se si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in 

materia di autorizzazione, insistendo nella zona  beni archeologici puntuali e 

lineari con le relative fasce di rispetto. 

 

b. Qualora sia verificato quanto previsto al punto precedente, sia stata espressa 

l’autorizzazione paesaggistica in mancanza della quale, tali opere risulterebbero a 

tutti gli effetti abusive e non assoggettabili ad autorizzazione di nessun tipo. 

 

c. Tutti gli elementi in riferimento le N.T.C. (norme tecniche di costruzione), relative 

alla regolarità ai fini dell’adeguamento sismico poiché detta antenna è ubicata su un 

tetto di un edificio. 

 

d. Tutti elementi in riferimento al Cositing visto che la densità abitativa risulta 

notevolmente consistente. 

 

e. Si segnala inoltre che nei fabbricati limitrofi si registrano n°2 casi Leucemia in 

soggetti in infantile. 

 

2. A questo Comitato non risultano notizie in merito alla valutazione delle interferenze 

dell’intervento in merito alla presenza nelle immediate vicinanze, di luoghi ad alta 

frequenza pubblica come Chiesa Santa Maria di Loreto (Oratorio), ASD Circolo Bocciofilo 

Castelverde, Struttura Polifunzionale “Residenza Castelverde”, Laboratorio Analisi Cliniche 

– Convenzionato, tutto ciò in riferimento art. 4 Deliberazione Comunale n°26 del 14 maggio 

2015.  
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Si richiede altresì la presa visione e l’eventuale estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi 

obbligatori per legge circa la specifica individuazione del sito con i pareri e autorizzazione 

favorevoli date le specificità sopra elencate. 

 

Vista la possibile gravità delle eventuali omissioni e pericoli occorrenti alla popolazione delle 

zone limitrofe e pertanto abilitata all’istanza, si richiede quanto in oggetto e si conferma che la 

presente vale a titolo di avviso e significazione per eventuali future responsabilità anche 

risarcitorie. 

 

A conclusione e a quanto soprascritto il comitato di quartiere si riserva di integrare la presente 

con nuove osservazioni in riferimento all’esito della richiesta di accesso agli atti protocollo n. 

QI/2017/0012253 del 24/01/2017 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Presidente CdQ Catelverde      Vice Presidente CdQ Castelverde 

     f.to Isabella Frangella            f.to Daniela Ferdinandi 

 

 

 


