
VERBALE N. 25
SEDUTA DEL  23/06/2020  

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno, la Commissione 6 è convocata
dal Presidente Calistri in modalità telematica secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020
del 17 marzo 2020 convertito in Legge  n. 27 del 24 aprile 2020, alle ore 16.00 con il seguente ordine
del giorno:
    1) Comunicazioni del Presidente;
    2)  Esame ed espressione di parere della Mozione nr. 672/2020 “No alle sperimentazioni e
installazioni  impianti 5g”, proponente: Draghi; 
    3)  Esame ed espressione di parere della Mozione nr. 709/2020 “Sull'uso e lo smaltimento
dei guanti negli esercizi commerciali e grande distribuzione” proponenti: Calistri, Innocenti,
Pampaloni, Conti, Piccioli, Rufilli, Felleca, Bianchi, Armentano, Albanese, Perini,  Bonanni,
Giorgetti;
    4) Approvazione dei  Verbali nr.  8 del  28/02/2020; nr.  9 del 03/03/2020 e nr.  10 del
06/03/2020.
    5)  Varie ed eventuali.

Per  la  Direzione  del  Consiglio  sono  stati  invitati  sulla  piattaforma  Teams  il  Direttore  Dott.
Pietro Rubellini, la P.O. Direzione del Consiglio  e  Commissioni  Consiliari,  Sabrina Sezzani,  Vieri
Gaddi per la diretta streaming. 
Per la segreteria della Commissione 6  è presente telematicamente Cristina Ceccarini. 

Alle ore 16.00 risultano  connessi telematicamente  il Presidente Calistri e la Consigliera Bonanni.
Alle  ore  16.01  si  connettono  le  Consigliere  Giuliani  ed  Innocenti.  Alle  ore  16.02  entrano  nella
videoconferenza  il  Vicepresidente  Draghi  e  il  Consigliere  Palagi.  Alle  ore  16.06  si  connette  il
Consigliere De Blasi. Alle 16.11 è presente in videoconferenza il Consigliere Fratini in sostituzione
del Consigliere Pampaloni.
Alle  ore  16.11  assume  la  Presidenza  il  Consigliere  Calistri  che  accerta  la  presenza  dei/delle
Consiglieri/Consigliere: 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

Presidente Calistri Leonardo

Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele

Componente Bonanni Patrizia

Componente Dardano Mimma

Componente De Blasi Roberto

Componente Giuliani Maria Federica

Commissione Consiliare 6 
Ambiente, vivibilità e mobilità

Direzione del Consiglio



Componente Innocenti Alessandra

Componente Palagi Dimitrij

Componente Pampaloni Renzo Fratini Massimo

Il Presidente apre la seduta alle ore 16.13 essendo presente il numero legale.

Il Presidente Calistri, saluta i presenti, introduce brevemente l’ordine dei lavori della seduta e
passa la parola  al  Vicepresidente Draghi  in qualità di  proponente per  l’illustrazione della
Mozione nr. 672/2020.

Il  Vicepresidente  Draghi  prende  la  parola  e  richiama  una  serie  di  norme  di  carattere
comunitario  e  nazionale,  nonché  la  giurisprudenza  amministrativa  per  sottolineare  la
potenziale pericolosità che l’esposizione ai campi magnetici può comportare. Nella fattispecie
si concentra sulle radiofrequenze del 5G poiché mancano studi preliminari sulla valutazione
del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile dalla esposizione alla nuova tecnologia di
trasmissione nonché da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove
antenne  che  andranno a  sommarsi  alle  decine di  migliaia  di  Stazioni  Radio Base ancora
operative  per  gli  standard tecnologici  di  comunicazione  senza  fili  2G,  3G,  4G oltre  alle
migliaia  di  ripetitori  Wi-Fi  attivi.  Per  questi  motivi  a  scopo  precauzionale  propone  una
sospensione -  fino al  31 maggio  2021 o  in  alternativa fino  a  quando non vi  siano  studi
scientifici più aggiornati e precisi da parte degli organismi competenti - della sperimentazione
e/o  installazione  di  impianti  con  tecnologia  5G nonché  la  modifica  di  impianti  esistenti
finalizzata alla trasmissione con tecnologia 5G. 

Il  Presidente  Calistri  prende  la  parola  per  precisare  che  alla  data  odierna  sul  territorio
comunale  non  vi  è  alcuna  antenna  5G.  Ricorda  che  le  concessioni  per  questo  tipo  di
installazioni  sono  di  carattere  nazionale  e  pertanto  non  spetta  alle  amministrazioni  locali
rilasciare i  relativi permessi. Infine tiene a precisare che la normativa regionale su questo
tema è tra le più stringenti a livello nazionale, e inoltre vi è un organismo – Arpat – che tra le
sue competenze ricomprende anche quella del controllo sull’elettromagnetismo.

Si apre un confronto tra i presenti in cui si premette che il principio di precauzione consiglia
un costante monitoraggio degli studi scientifici che si pronunciano sull’impatto che questa
tecnologia può avere sulla salute. Premesso ciò conviene sottolineare che ad oggi non ci sono
evidenze scientifiche tali da permettere di escludere o confermare tout court che queste nuove
tecnologie  abbiano  effetti  dannosi  per  la  salute.  Quindi  vietare  a  priori  ogni  tipo  di
sperimentazione di questa tecnologia significa bloccare ogni forma di avanzamento verso il
progresso  che  permette  una  maggiore  facilità  di  erogazione  di  servizi  nei  confronti  dei
cittadini  (Innocenti,  Giuliani,  Bonanni,  Dardano,  Albanese).  Richiamando  la  mozione  nr.
2019/00195 approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale si può pensare anche ad un
confronto con la popolazione (Palagi).

Non essendoci altri interventi il Presidente Calistri accerta la presenza dei consiglieri.

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

Presidente Calistri Leonardo



Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele

Componente Albanese Benedetta

Componente Bonanni Patrizia

Componente Bussolin Federico

Componente Dardano Mimma

Componente Giuliani Maria Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Palagi Dimitrij

Componente Pampaloni Renzo Fratini Massimo

Alle ore 16.43 risulta disconnesso il Consigliere De Blasi.

Il Presidente Calistri mette in votazione la Mozione nr. 672/2020 “No alle sperimentazioni e
installazioni  impianti 5g”,  che riporta il  seguente esito:  PARERE CONTRARIO, 1 voti
favorevoli (Draghi); 7 voti contrari (Calistri, Albanese, Bonanni, Dardano, Fratini, Giuliani,
Innocenti); 1 astenuto (Bussolin); 1 presente non votante (Palagi).

Alle ore 16.45 risulta riconnesso il Consigliere De Blasi.

Il Presidente Calistri passa al punto n. 3) dell’ordine del giorno,  Mozione nr. 709/2020. Il
Presidente Calistri lascia la parola alla Consigliera Innocenti in qualità di proponente.

La Consigliere Innocenti  prende la  parola  e sottolinea che la  mozione prende spunto dal
comportamento scorretto di alcune persone che  abbandonano i guanti monouso di protezione
individuale nelle aree circostanti gli esercizi di vendita. La mozione chiede di intraprendere
un dialogo con le  catene di  distribuzione e gli  esercizi  commerciali  affinché si  dotino di
contenitori dove i  clienti possono gettare i  guanti  monouso dopo il  loro utilizzo, e infine
facciano una campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento di tali dispositivi di
protezione.

Chiedono di intervenire per alcuni chiarimenti il Consigliere Palagi, Draghi e le Consigliere
Bonanni e Dardano in cui si precisa che il 16 giugno è stata firmata un’ordinanza regionale in
cui  ad eccezione dei  presidi  sanitari  si  consiglia  di  non utilizzare i  guanti  monouso e di
preferire  il  frequente  lavaggio  delle  mani  (Palagi).  Si  sottolinea di  non far  gravare  sugli
esercenti o grandi catene il comportamento scorretto dei propri clienti (Draghi). Nonostante
l’ordinanza regionale la mozione rimane attuale in tutti quei casi in cui le grandi catene ed
esercizi commerciali distribuiscono ancora all’ingresso i guanti monouso oppure consigliano
di entrare con i medesimi (Bonanni e Dardano).  

Non  essendoci  altri  interventi  il  Presidente  Calistri  accerta  la  presenza  dei/delle
Consiglieri/Consigliere:
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Presidente Calistri Leonardo

Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
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e mette in votazione la Mozione  nr. 709/2020 “Sull'uso e lo smaltimento dei guanti negli
esercizi  commerciali  e  grande  distribuzione”   che  riporta  il  seguente  esito:  PARERE
FAVOREVOLE: 8 voti favorevoli (Calistri, Albanese, Bonanni, Dardano, De Blasi, Fratini,
Giuliani, Innocenti); 2 astenuti (Draghi, Bussolin); 1 presente non votante (Palagi).

Il  Presidente Calistri passa al punto n. 4) dell’ordine del giorno, ossia l’approvazione dei
Verbali  nr.  8  del  28/02/2020;  nr.  9  del  03/03/2020 e  nr.  10  del  06/03/2020,  previamente
caricati  sulla  chat dei/delle  Consiglieri/Consigliere  per  la  loro  visione.  Non  essendoci
richieste  di  modifiche  o integrazioni,  il  Presidente  dà per  approvati  i  verbali  con la  sola
astensione del Consigliere Fratini motivata dal fatto che non era presente alle sedute cui si
riferiscono i verbali. 

Alle ore 16.55 si disconnette la Consigliera Giuliani. 

Il  Presidente  Calistri  procede  all’appello.  Alla  chiusura  della  seduta  erano  presenti  i/le
seguenti Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

Presidente Calistri Leonardo

Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele

Componente Albanese Benedetta

Componente Bonanni Patrizia

Componente Bussolin Federico

Componente Dardano Mimma

Componente De Blasi Roberto



Componente Innocenti Alessandra

Componente Palagi Dimitrij

Componente Pampaloni Renzo Fratini Massimo

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.56.

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30/06/2020 

   La Segretaria
Cristina Ceccarini


